
Comune di Cattolica
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    339    DEL     09/05/2014 

GALLERIA  COMUNALE  SANTA  CROCE:  PROGRAMMA  DELLA 
ESPOSIZIONE  MITI SULLA RIVIERA. DIPINTI DI VINCENZO CECCHINI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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 il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PREMESSO che nell'ambito delle  attività  di  promozione dell'arte  contemporanea 
promossa dalla Galleria Comunale Santa Croce è in programma a partire dal prossimo 17 
maggio una mostra che prende il  titolo “Miti  balneari”  con esposizione dei  dipinti  del  
pittore  Vincenzo Cecchini  noto  al  pubblico  di  Cattolica  e  non solo  per  la  sua  attività 
artistica  iniziata negli anni sessanta; i “miti” ritratti da Cecchini sono figure rappresentative  
del  quotidiano  balneare  :  il  bagnino,  la  procace  turista  tedesca,  i  castelli  di  sabbia,  la 
passeggiata  sulla  spiaggia,  il  vitellone  romagnolo,  immagini  folcloristiche,  ridanciane  e 
banali,  qui  sottratte  alla  loro  contingenza,  al  loro  esserci,  per  aprire  una  finestra 
sull'intuizione dell'assoluto;

PRECISATO che la mostra racconta, ancora una volta, il  tema della città nel suo 
volto turistico sperimentando un linguaggio che ammicca al fumetto e alla sperimentazione 
artistica ;

PRECISATO inoltre che nella giornata di apertura della mostra verrà proiettato un 
videofumetto “Il tesoro di Valbruna” , una storia fantastica della città;

DATO atto che la mostra viene realizzata in collaborazione con la Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara e il pittore Vincenzo Cecchini  che assumeranno direttamente ogni 
onere finanziario relativo alla stampa di manifesti e cartoline, stampa catalogo, spese per 
inaugurazione;

DATO atto  che il Comune di Cattolica provvederà alla diffusione dei comunicati 
stampa, alla promozione dell'evento e al servizio di guardiania;

PRESO atto che il servizio di guardiania verrà assicurato da personale inserito nelle 
liste del progetto sperimentale “lavoro per Cattolica”

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di procedere alla organizzazione della mostra “Miti balneari”  opere di Vincenzo 
Cecchini che si inaugurerà  il prossimo 17 maggio alla Galleria Comunale Santa 
Croce;

2)  di dare atto che la mostra verrà realizzata in collaborazione con la Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara e il pittore Vincenzo Cecchini, che  assumeranno 
direttamente ogni onere finanziario relativo alla stampa di manifesti e cartoline, 
stampa catalogo, spese per inaugurazione;

3) di dare  atto  che il Comune di Cattolica provvederà alla diffusione dei comunicati 
stampa,  alla  promozione  dell'evento  e  al  servizio  di  guardiania  con  personale 
inserito nel progetto sperimentale “Lavoro per Cattolica”;

4) di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/05/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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