
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    393    DEL     28/05/2014 

MONDIALI IN FIGURINE. CATTOLICA 2014. SPESE PER AFFISSIONI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2014-2016 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO che in occasione dei mondali di calcio che si svolgeranno il prossimo 
mese  di  giugno l'Amministrazione  Comunale  intende  organizzare  una serie  di  eventi  a 
carattere sportivo e di  intrattenimento che sotto la  sigla  “Mondiali  in  figurine” intende 
promuovere  la  città,  incuriosire  e  coinvolgere  quanti  soggiornano  in  quel  periodo  a 
Cattolica;

DATO atto che per promuovere e pubblicizzare gli eventi in programma si rende 
necessario estendere l'affissione dei manifesti non solo in ambito Comunale ma anche nei  
Comuni limitrofi al fine di dare maggior visibilità all'iniziativa;

RITENUTO pertanto opportuno richiedere all'Economo Comunale di provvedere al 
pagamento delle spese per l'affissione nei Comuni di: Misano, Riccione, Gabicce Mare ,  
Morciano, San Giovanni In Marignano;

DATO atto inoltre che per le spese di affissione,  non sussiste l'obbligo di applicare le 
norme sulla  tracciabilità  dei  pagamenti,   prevista  dall'art.3  della  legge 136/2010 e  s.m.i 
perché  si  configura  la  fattispecie  delineata  al  paragrafo  3.6  “Tracciabilità  dei  soggetti 
pubblici” della determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici  dove si stabilisce che “[...]  è escluso dall'ambito di applicazione della 
tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di  
soggetti  pubblici  (anche in forma societaria)  per  la  copertura di  costi  relativi  all'attività 
espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex legge, anche perché tale 
trasferimento di fondi è comunque tracciato”;

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;

D E T E R M I N A

 di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse,  le spese per l'affissione del manifesti promozionali dell'evento 
“Mondiali in figurine. Cattolica 2014”  nei Comuni indicati in premessa,    per una spesa 
complessiva presunta di euro 200,00;

di demandare all'Economo Comunale il pagamento delle spese di affissione previa 
costituzione di fondo economale e salvo rendiconto finale
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la spesa  complessiva di euro 200,00 farà carico sul cap. 2970002  del bilancio 2014 
codice Siope 1716;

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:

CENTRO CULTURALE UFFICIO ECONOMATO

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/05/2014 
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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