
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì  03/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1006    DEL     30/12/2013 

ACQUISTO  DVD  DEL FILM   DOCUMENTARIO  "CATTOLICA STORIA DI 
MARE E DI CORAGGIO" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   1065  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

     CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la città di 
Cattolica attraverso lo sviluppo di progetti che contribuiscano a divulgare la crescita 
culturale e sociale che la città è riuscita a maturare negli anni;

       CONSIDERATO che la società Iniziative Editoriali Srl, via Cairoli n. 69 – 47921 
Rimini (RN), P.Iva 01283400396 ha realizzato e prodotto in esclusiva, per mezzo di 
ICARO Communication, rete di comunicazione mediatica associata alla società di cui 
sopra,  un film documentario sull'evoluzione storica,  culturale e  sociale  della  città di 
Cattolica;

    CONSIDERATO che alla realizzazione del documentario hanno contribuito molti 
cittadini di Cattolica custodi di una memoria storica, preziosa e utile a comprendere il 
cambiamento che la città ha sviluppato nel corso degli anni;

      CONSIDERATO altresì che per quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale 
intende  acquistare,  a  scopo  promozionale  per  l'anno  2013  n.  502  copie  del  dvd 
contenente il film documentario “Cattolica storia di mare e di coraggio”, realizzato e 
prodotto esclusivamente da ICARO Communication;

        VISTO il  preventivo  assunto  al  prot.  n.  40643 del  19.12.2013 di  Iniziative 
Editoriali Srl, via Cairoli n. 69 – 47921 Rimini (RN), P.Iva 01283400396, con il quale 
ICARO Communication, comunica che il costo per l'acquisto di una copia del dvd, è 
pari a euro 18 iva inclusa;   

     CONSIDERATO  che  con  prot.  n.  36297  del  22.11.2013  la  società  Iniziative 
Editoriali Srl, via Cairoli n. 69 – 47921 Rimini (RN), P.Iva 01283400396, per ICARO 
Communication aveva richiesto il patrocinio del Comune Cattolica per potere utilizzare 
il logo da inserire sulla  custodia e all'interno nei titoli di coda del dvd;  

     CONSIDERATA la difficoltà dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2013 ad 
acquistare  copie  dei  dvd,  si  è  provveduto  a  cercare  sponsorizzazioni  a  sostegno 
dell'iniziativa  con  prot.  n.  36596  del  26.11.2013  ad  oggetto:  “Richiesta  contributo 
economico”, inoltrata a S.I.S Spa, Piazza Repubblica n. 12 – 47841 Cattolica (RN), 
P.Iva 01289310409 e a S.I. SOLE Srl, Piazza Repubblica n. 21 – 47841 Cattolica (RN), 
P.Iva 03611160403;

     VISTO il prot. n. 41028 del 23.12.2013 con il quale la società SIS Spa, Piazza 
Repubblica  n.  12  –  47841  Cattolica  (RN),  P.Iva  01289310409  concede  una 
sponsorizzazione di euro 750,00 + iva 22%, per un importo totale di euro 915,00, a 
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sostegno del progetto di carattere culturale e promozionale del nostro territorio;

       VISTO il prot. n. 41030 del 23.12.2013 con il quale la società S.I. SOLE Srl, Piazza 
Repubblica  n.  21  –  47841  Cattolica  (RN),  P.Iva  03611160403  concede  una 
sponsorizzazione di euro 750,00 + 22% iva per un importo totale di euro 915,00,  a 
sostegno del progetto di cui sopra;

    

      VISTO il seguente preventivo di spesa:    

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO
Iniziative Editoriali  
Srl, via Cairoli n. 
69 – 47921 Rimini 
(RN), P.Iva 
01283400396

Acquisto copie n. 502 dvd contenente il 
film  documentario  sulla  città  di 
Cattolica

€ 1.830,00

Totale € 1.830,00

    RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto “Codice dei 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

     CONSIDERATO che l'art. 57 del predetto codice dei contratti stabilisce che:
1)Le stazioni  appaltanti  possono aggiudicare  contratti  pubblici  mediante  procedura 
negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  nelle  ipotesi  seguenti,  
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2)Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
            a) (….)
          b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di  
diritti  esclusivi,  il  contratto  possa  essere  affidato  unicamente  ad  un  operatore  
economico determinato; (….);

                   VISTI:

                  -     il D.L. n. 69 del  21/06/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia e ss. mm e ii;                                                            

–il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. 
mm.;
– D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
–lo Statuto Comunale;
–il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
                   -    la Legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c. 4 
che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
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fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

–il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,art. 125 c. 11 e ss. mm. e ii;
–il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato 
con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, 
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm;

D E T E R M I N A

1)di approvare,  per le ragioni esposte in premessa che si danno per interamente 
richiamate, l'acquisto, a scopo promozionale, di n. 102 dvd  contenenti il film 
documentario “Cattolica storia di mare e di coraggio”;

2)di acquistare da Iniziative Editoriali Srl, via Cairoli n. 69 – 47921 Rimini (RN), P.Iva 
01283400396, copie dei dvd del film documentario realizzato e prodotto in esclusiva da 
ICARO Commuincation;

3)di accertare il contributo di euro 750,00 + 22% iva, per un importo totale di euro 
915,00, pervenuto con prot. n. 41030 del 23.12.2013 a supporto della manifestazione, 
dalla società S.I. SOLE Srl, Piazza Repubblica n. 21 – 47841 Cattolica (RN), P.Iva 
03611160403 sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione 
di iniziative nel campo della promozione turistica, codice Siope 3121;

4)di accertare il contributo di euro 750,00 + iva 22%, per un importo totale di euro 
915,00, pervenuto con prot. n. 41028 del 23.12.2013 a supporto della manifestazione 
dalla società SIS Spa, Piazza Repubblica n. 12 – 47841 Cattolica (RN), P.Iva 
01289310409sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione 
di iniziative nel campo della promozione turistica, codice Siope 3121;

5)di approvare il preventivo di spesa come di seguito riportato:

Fornitore Descrizione Siope Capitolo Impor
Iniziative 
Editoriali Srl, via 
Cairoli n. 69 – 
47921 Rimini 
(RN), P.Iva 
01283400396

Acquisto copie 
n. 502 dvd 
contenente il 
film 
documentario 
sulla città di 
Cattolica

1213
(materiale 

divulgativo)

3520001 € 1.830,00

Totale € 1.830,00
          

5)di dare atto che con prot. n. 36919 del 28.11.2013  è stato concesso il patrocinio a 
ICARO Communication, ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con atto C.C. n. 
135/91 in applicazione dell'art. 12 L. n.241/90, per l'utilizzo del logo da inserire 
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all'interno del video e sulla copertina del dvd;
6)di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e 
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c.4,  è stato rilasciato il seguente codice CIG 
ZBF0D1755A dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;
7)di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento dei fornitori 
avverrà in un tempo non superiore a 30 giorni dal ricevimento delle fatture, e pertanto 
l'esigibilità della spesa e dell'entrata è fissata per l'anno 2014;
8)di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 c. 3 
– bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio preposto 
al controllo di gestione;
9)di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
10) inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici: Bilancio, Affari Generali e Politiche di sviluppo turistico.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3520001 88 2014 1830

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

352000 7 2014 915

352000 8 2014 915

Cattolica,  30/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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