
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    745    DEL     27/10/2016 

MOTO G.P.  11  SETTEMBRE  2016  -  SERVIZIO  DI  NAVETTA/TRASPORTO 
SPECIALIZZATO -  CONTRIBUTO AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO 
PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  -IMPEGNO  DI  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2016-2018;

     RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20/04/2016, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Piano  esecutivo  di  gestione  –  Modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016;

     RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 16/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Ulteriore modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016;

    RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  48  del  27.09.2011 ad 
oggetto:  Moto GP Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini presso il  
World Misano Circuit di Misano Adriatico. Approvazione atti 2012-2016, con la quale la Provincia 
di Rimini ha approvato lo schema di accordo tra la Provincia di Rimini da una parte e i  
Comuni di Rimini,  Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina, dall'altra,  
avente ad oggetto il contributo che i suddetti Comuni si impegnano a versare alla Provincia 
di Rimini per la titolazione di una prova del moto-mondiale da tenersi presso il “Misano 
World Circuit” di Misano Adriatico a partire dall'anno 2012 fino all'anno 2016; 

    RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 07/11/ 2011, ad 
oggetto: Convenzione tra il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini avente per oggetto il contributo  
che il Comune di Cattolica si impegna a versare alla Provincia di Rimini per la titolazione di una prova  
del moto mondiale che si terrà presso il “Misano World Circuit”  di Misano Adriatico a partire dalla  
stagione agonistica 2012 fino alla stagione agonistica 2016;

  RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 380 del 30.05.2016, ad oggetto:  10^ 
Edizione del MOTO G.P. Granpremio di San Marino e della Riviera di Rimini – 9-11 settembre  
2016,  con la quale il Comune di Cattolica ha provveduto a versare la quota di adesione 
prevista per questo Ente, nel rispetto dell'art. 3 della convenzione 2012/2016 sottoscritta  
tra il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini per l'evento in parola;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  131  del  27.09.2016,  ad 
oggetto:  Moto G.P. 11 settembre 206 – Servizio di navetta/trasporto specializzato – Contributo al  
Comune di Misano Adriatico per la realizzazione del progetto, con la quale l'Ente si è impegnata a 
versare  al  Comune di  Misano Adriatico,  una quota  pari  a  1/3  dell'importo  totale  di  € 
6.050,00, importo suddiviso tra i Comuni di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico, ossia € 
2.016,67 per il potenziamento del trasporto pubblico - navetta in andata e ritorno direzione 
Autodromo in occasione del Moto Mondiale che si è svolto dal 9 all'11 settembre, progetto  
garantito dalla Società START ROMAGNA S.P.A, Viale Dalla Chiesa n. 38 – 47923 Rimini 
(RN), sede legale Via A. Spinelli n. 140 – 47621 Cesena (FC);

VALUTATO che il servizio straordinario-navetta prevista per il MOTO G.P.  ha potenziato 
le fermate anche nella città di Cattolica e precisamente in Via Del Prete e presso l'Acquario  
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di Cattolica–Le Navi, agevolando il raggiungimento del circuito a tutti coloro che hanno 
alloggiato o hanno fatto sosta in codesto Comune in occasione del week-end dedicato alla  
MOTO G.P.;

  RITENENDO, per quanto sopra esposto di dovere procedere all'impegno di spesa e alla 
relativa liquidazione;

 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 
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 n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– 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.ii;

D E T E R M I N A

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

2) di dare atto che per l'anno 2016 l'evento sportivo mondiale denominato “MOTO 
G.P.  Granpremio di San Marino e della Riviera di Rimini”, si è svolto nel circuito di 
Misano Adriatico dal 9 all'11 settembre;

3) di dare atto che la Società START ROMAGNA S.P.A, Viale Dalla Chiesa n. 38 – 
47923  Rimini  (RN),  sede  legale  Via  A.  Spinelli  n.  140  –  47621  Cesena  (FC), 
sollecitata  dal  Comune  di  Misano  Adriatico,  ha  attivato  un  progetto  di 
potenziamento del trasporto pubblico per la giornata delle gare motociclistiche di  
domenica 11 settembre 2016 e che per il suddetto progetto ha richiesto al Comune 
Misano A..  un  preventivo  di  spesa  di  euro  5.500,00  + iva  al  10% pari  a  euro 
6.050,00;

4) di dare atto che l'attivazione del progetto in parola ha dato ottimi risultati in termini 
di organizzazione e di gestione del traffico veicolare sulle strade di collegamento tra  
i Comuni di Riccione, Misano A. , Cattolica e l'Autodromo;
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5) di  approvare  l'erogazione  del  contributo  di  euro  2.016,67  che  il  Comune  di 
Cattolica verserà al Comune di Misano A. per il progetto del servizio di trasporto 
potenziato;

6) di impegnare l'importo di  euro 2.016,67 sul capitolo di spesa 3650001 Contributi e  
trasferimenti a Enti per manifestazioni turistiche,  codice Siope  1511 -  piano dei conti 
finanziario U.1.04.01.02.002 - a.f. 2016;

7) di dichiarare che la spesa 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  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni,  attività 
prevista nel PEG 2016 in attuazione dell'art. 4, c. 1 lett. b) della  L.R. 4/2016;

8) 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.;

9) di dare atto che non essendovi interferenze ai sensi dell’art. 26 comma 3° del D.Lgs 
n. 81/2008 e successive modifiche non necessita la redazione del D.U.V.R.I. per cui 
i costi della sicurezza da interferenze sono pari a 0;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/10/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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