
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    166    DEL     14/03/2016 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 
INIZIATIVE  NATALE  2015  -  PROPOSTO  DALL'ASSOCIAZIONE  DI 
PROMOZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE E TURISTICO "IL CUORE DI 
CATTOLICA" -   RIF.  D.G.  N.  170/2015  -  IMPEGNO SPESA E SUCCESSIVA 
LIQUIDAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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;

    RICHIAMATA   la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  10  del  20/01/2016, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Esercizio  provvisorio  anno  2016  –  
Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);  

      RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 ( Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);  

         RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  15.06.2011  ad 
oggetto:  Presentazione  al  Consiglio  Comunale  degli  indirizzi  generali  di  governo  del 
mandato 2011 – 2016 (Art. 46, comma 3, D.lgs n. 267/2000 e art. 16 Statuto Comunale), 
con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato gli indirizzi di governo del proprio 
mandato,  dai  quali  si  evince  l'importanza  del  turismo per  la  città  di  Cattolica  e  come 
fondamentale  per  l'incremento  dello  stesso  sia  la  promozione  legata  alla 
commercializzazione e quindi alle sinergie  pubblico/privato; 

        PREMESSO per  quanto  sopra  esposto  che  è  intendimento  dell'Amministrazione 
Comunale incentivare e sostenere progetti promossi dalle Associazioni pubbliche e private 
che contribuiscano ad attirare sempre più visitatori nel nostro territorio;

      PREMESSO altresì che la città di Cattolica durante le festività natalizie 2015/16, ha 
beneficiato  della  presenza  di  molti  ospiti-turisti,  i  quali  hanno  scelto  di  trascorrere  le  
festività sulla Riviera Romagnola, soprattutto per le offerte di intrattenimento turistico; 

     RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  170  del  4.12.2015  ad 
oggetto: Iniziative Natale 2015 – Proposta dell'Associazione di promozione e sviluppo commerciale e  
turistico – “Il Cuore di Cattolica”  - Concessione contributo a sostegno della realizzazione del progetto,  
con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato la compartecipazione al progetto in 
parola, da parte del Comune di Cattolica, , attraverso l'erogazione di un contributo di euro 
20.000,00 all'Associazione “Il Cuore di Cattolica”, Via Bovio, 54 – 47841 Cattolica (RN) – 
P.Iva 04145920403;

      CONSIDERATO  che  era  stato  approvato,  con  l'atto  di  cui  sopra,  il  progetto 
“INIZIATIVE NATALE 2015” comprendente le azioni di seguito riportate:

        1.   Installazione Villaggio Natalizio scenografico composto da:

• Baita scenografica
• Alberi luminosi
• Buca delle letterine scenografica
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• Staccionate in legno
• Renne ed altri animali natalizi
• Neve finta
• Slitta
• Luci ed effetti luminosi 
• Pacchi regalo
• Alberi di Natale
• Portale “letterine a Babbo Natale” 
• Casetta tridimensionale di Babbo Natale
• Trono, scenografia, camino, ecc...
• Funghetti, cataste di legna elementi scenografici vari
• Impianto audio con musica natalizia
• Area allestita per effettuare laboratori natalizi e Igloo gonfiabile
• Area gioco tematica: gonfiabile natalizio, minigolf  natalizio

Il villaggio di dimensioni di 150 mq - collocato in Piazza Nettuno e in Via Bovio. Costo per 
installazione, montaggio e assicurazione euro 12.444,00 ;

2. Installazione, montaggio luci natalizie per le Vie del centro  

• Viale Bovio
• Viale Mancini
• Via Matteotti
• Via Risorgimento
• Via dott. Ferri
• Via G. Bruno
• Piazza Nettuno
• Piazzale Roosevelt
• Piazza Mercato

Costo installazione e montaggio euro 31.842,00

3. Installazione chioschi  

• Posizionamento chiosco musica e ristoro, dimensione 15 mq in Via Mancini, 30 per 
le giornate del 5,12,20,24,31 dicembre 2015;

• Posizionamento chiosco vendita dolciumi, dimensioni 6 mq, periodo dal 5.12.2015 
al 06.01.2016, in Piazza Nettuno;

4. Realizzazione eventi collaterali;  

      5.12.2015

• Notte delle Candele e Shopping Night a cura dei negozi del centro
• Aperitivo a lume di candele
• Concerto Tribute Band “Giardini di Marzo” - ore 21.00 

Costo euro 744,00
 
    6.12.015
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• Babbo Natale e i Folletti: Babbo Natale tradizionale offrirà ai bimbi regali 
raccontandogli le sue avventure unite a mille favole, aiutato da due simpatici gnomi 
(i bellissimi vestiti adottati da questi animatori assicurano un grandioso impatto sul 
pubblico: sembrano folletti appena usciti da una fiaba!!). L'animazione sarà 
effettuata in maniera itinerante. - Inaugurazione villaggio ore 16.00.

Costo euro 1.207,80

   13.12.2015

• Lunar Invasions: spettacolo itinerante di n. 4 artisti. - Euro 2.379,00;

   20.12.2015

• Cartoon Rocks: spettacolo itinerante di n. 9 artisti. - Euro 2.104,25;

   27.12.2015

• Clown Band: spettacolo itinerante di n. 7 artisti. - Euro 2.501,00;

  
      VISTO il preventivo di costi del progetto presentato dall'Associazione  “Il Cuore di 
Cattolica” di euro 53.504,08 iva inclusa, comprensivo di spese G.E.A.T e di promozione 
degli  eventi  sopra elencati,  escluso le  spese S.I.A.E,  non quantificate al  momento della  
presentazione del progetto;

       CONSIDERATO inoltre che all'Associazione di cui sopra è stato concesso, da parte  
dell'ENTE, quanto di seguito elencato:

• i permessi per lo svolgimento delle attività esposte;
• un  contributo  economico  di  euro  20.000,00  a  sostegno  della  organizzazione-

realizzazione del progetto presentato;

   VALUTATO positivamente il rendiconto (depositato agli atti d'ufficio) a consuntivo, 
debitamente documentato, del progetto presentato dall'Associazione con prot. n.  5514 del 
12.02.2016,  in cui si attesta la realizzazione degli eventi e le relative spese;

    CONSIDERATO altresì  che il contributo economico trova la  necessaria  copertura 
economica,  così  come  stabilito  con  D.G.  n.  170/2015, sul  capitolo  di  spesa  3650003 
Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche,  del Bilancio di previsione 
2016, codice Siope 1583 piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001;
    
       VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

         - il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per 
l'applicazione dell'art. 12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con 
Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, in particolare gli artt. 1,3,5,6;

- 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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) valutato positivamente il rendiconto (depositato agli atti d'ufficio) a consuntivo, 
debitamente documentato, del progetto presentato dall'Associazione con prot. n. 
5514 del 12.02.2016,  in cui si attesta la realizzazione degli eventi che si sono svolti 
nel periodo natalizio dicembre 2015-gennaio 2016  per le vie del centro di Cattolica 
e le relative spese;

3) di  dare  atto che  gli  eventi  proposti  dall'Associazione  di  promozione  e  sviluppo 
commerciale  e  turistico  con  sede  in  via  Bovio  54  a  Cattolica,  denominata  “IL 
CUORE DI CATTOLICA” - P.Iva 04145920403, sono stati realizzati e gestiti dalla 
stessa;

4) di dare atto che l'Associazione di cui sopra è a base volontaristica e non persegue 
fini di lucro , come si evince dallo Statuto costitutivo della stessa depositato agli atti 
d'ufficio;

5) di dare atto che a sostegno della realizzazione delle iniziative del progetto in parola, 
l'Ente ha concesso all'Associazione (D.G. n. 170 del 4.12.2015), a fronte di un 
preventivo di spesa totale di euro 53.504,08 iva inclusa non comprensivo di spese 
S.I.A.E, non quantificate al momento della presentazione del progetto, quanto di 
seguito elencato:  

• i permessi per lo svolgimento delle attività esposte;
• un contributo economico di euro 20.000,00 a sostegno della organizzazione-

realizzazione del progetto presentato;

6) di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  di  cui  sopra,  a  seguito  della 
presentazione del rendiconto economico di euro 54.183,61 assunto al prot. n. 5514 
del  12.02.2016 presentato dall'Associazione “ Il  Cuore  di  Cattolica”,  delle  spese 
sostenute per la realizzazione degli eventi; 

7) di  dichiarare  che  il  contributo  di  euro  20.000,00  assegnato  all'Associazione  “Il 
Cuore di Cattolica”, Via Bovio, 54 – 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 04145920403, 
trova la necessaria copertura economica - D.G. n. 170/2015, sul capitolo di spesa 
3650003 Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche, del Bilancio 
di previsione 2016, codice Siope 1583 piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001;

8) di  dare  atto che  sono  state  acquisite  con  prot.  n.  5516  del  12.02.2016,  le 
dichiarazioni da parte dei percettori di contributi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73 ss.mm.ii.;

9) di dare atto  che il  presente atto di concessione dei contributi  sarà pubblicato ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., nonché 
nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili, 
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approvato  con  atto  C.C.  n.  59  del  21.12.2005,  integ.  con  atto  C.C.  n.  78  del  
14.12.2006;

10) 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.;

11) 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 BILANCIO UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/03/2016 
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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