
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    662    DEL     23/09/2015 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIF. D.D. N. 245/2015 - "CATTOLICA 
IN  FIORE  -  43^  MOSTRA  MERCATO  DEI  FIORI  E  DELLE  PIANTE 
ORNAMENTALI  ANNO  2015  -  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  E 
PREVENTIVO DI SPESA..." - CIG ZCA15D8DF1 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

Pratica n. 675 / 2015 Determinazione dirigenziale n. 662 del 23/09/2015 Pag. 1 di 4



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

       RICHIAMATI gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2015 
dell'ufficio Politiche di sviluppo turistico;

       PREMESSO che si è svolta a Cattolica dal 30 aprile al 3 maggio 2015, la 43^ Mostra –  
Mercato dei fiori e delle piante ornamentali con notevole successo di pubblico e di addetti 
al settore;

    RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  245  del  16/04/2015 ad  oggetto: 
CATTOLICA IN FIORE – 43^ Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali anno 2015 –  
Approvazione programma e preventivo di spesa e storno di somme tra capitoli,  con la quale si sono 
approvate le spese e i fornitori fondamentali alla realizzazione della manifestazione oggetto 
dell'atto;

   CONSIDERATO che il  servizio di  allacciamento e di  fornitura di  energia  elettrica,  
fondamentale per garantire l'illuminazione degli stand espositivi, era stato affidato alla ditta 
Elettro Star Snc di Bertozzi Cristian & C. via Cornacchiara, 168 – Borghi (FC) -  P.Iva 
01091730406, a seguito di richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Consip, 
con determinazione dirigenziale di cui sopra;  

    CONSIDERATO  che il consumo di energia elettrica – ENEL per la manifestazione 
“Cattolica  in  Fiore”,  viene  valutato  in  modo ipotetico  basandosi  sulla  spesa  sostenuta 
l'anno precedente; 

   CONSIDERATO pertanto che l'impegno previsionale di spesa n. 901 di euro 1.500,00, 
assunto come sopra  esposto non è sufficiente  per  liquidare  la  fattura a  consuntivo sul 
consumo  reale,  fattura  n.  2015-FTPA-0000014 emessa  dalla  ditta  in  parola  in  data 
28.08.2015 di euro 2.078,99 iva 22% inclusa, come si evince dalla documentazione, (fatture 
di consumo e conguaglio finale) , presentata dalla stessa ditta e depositata agli atti d'ufficio;

     AL FINE di garantire la liquidazione della suddetta fattura si richiede di impegnare il 
restante importo di euro 578,99 sul capitolo di spesa  3630000 – Prestazioni di servizio 
per manifestazioni turistiche a.f. 2015 (€ 1.500,00 + € 578,99 pari a € 2.078,99);

       DATO ATTO che la ditta ha precedentemente presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge n. 136/2010, le relative dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato;

     VISTI:                                                        

– 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 
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;      
– 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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che così come previsto dal calendario delle manifestazioni – eventi 
anno 2015, redatto dal competente ufficio di Politiche di sviluppo turistico, si  è 
svolta a Cattolica dal 30 aprile al 3 maggio 2015, per le vie del centro, la 
manifestazione “Cattolica in Fiore 2015 – Mostra/mercato dei fiori e delle piante 
ornamentali”, con notevole successo di partecipazione di pubblico e di addetti al 
settore;

3) di   impegnare  l'importo  di euro  578,99 sul  capitolo  di  spesa   3630000 – 
Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche, Codice Siope 1308 –  piano dei 
conti finanziario U.1.03.02.02.005 - a.f. 2015;

4)   di liquidare la fattura di euro 2.078,99 alla ditta Elettro Star Snc di Bertozzi 
Cristian & C. via Cornacchiara, 168 – Borghi (FC) -  P.Iva 01091730406;

5) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC , per il presente servizio è il seguente 
ZCA15D8DF1;

6) da dare atto che la ditta ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n.  
136/2010  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  le  relative  dichiarazioni  di 
attivazione del conto corrente dedicato;

7) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  affidataria  della 
servizio;

8) di dichiarare che la spesa per il servizio oggetto del presente atto, non è soggetta ai 
vincoli del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientra 
nell'ordinaria attività affidata all'ufficio Turismo di organizzazione di manifestazioni 
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ed eventi culturali, sportivi e turistici del territorio Comune di Cattolica, attività 
prevista nel PEG 2015 in attuazione dell'art. 4 della  L.R. 4 marzo 1998 n. 7 e mss. 
mm. ii.;

9) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

10) di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO BILANCIO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/09/2015 
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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