
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    773    DEL     09/11/2016 

CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" SPESE DI 
OSPITALITA' E INTEGRAZIONE IMPEGNI PER LABORATORI FILOSOFICI 
PER RAGAZZI". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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  determinazione dirigenziale  n.  346 del  17 maggio 2016 con la 
quale si approvava il programma e piano di spesa della rassegna “Che cosa fanno oggi i  
filosofi?”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 663 del 22 settembre 2016 con la 
quale si impegnavano le spese per l'affissione dei manifesti della rassegna sopra richiamata;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 701 del 6 ottobre 2016 con la quale 
si accertava il contributo regionale erogato ai sensi della legge 18/2000 e si impegnava la  
spesa;

PRECISATO che il progetto presentato alla Regione Emilia Romagna per il quale è 
stato erogato un contributo prevedeva, oltre al ciclo di incontri denominato “Cognizione di  
causa” anche una serie di incontri/laboratori “Le grandi domande dei piccoli” dedicate ai 
ragazzi delle scuole medie per  introdurre i ragazzi alla riflessione filosofica con lo scopo di  
stimolare e sostenere una attività riflessiva continua;

PRECISATO che con  determinazione n. 701 del 6 ottobre 2016 la conduzione degli 
incontri/laboratori è stata affidata alla dott.ssa Giulia Negrini e prevede n. 8 incontri con i  
ragazzi e n. 1 incontro di restituzione a partire dal mese di novembre;

CONSIDERATO  che  l'adesione  al  progetto  è  stata  superiore  alle  aspettative  e 
pertanto  ritenuto  opportuno  garantire  la  partecipazione  di  altri  ragazzi   e  allo  scopo 
estendere il numero di lezioni/laboratori con un altro modulo che prevede n. 8 incontri 
frontali e un incontro di “restituzione” ;

RAVVISATA l'opportunità  di  richiedere  alla  dott.ssa  Giulia  Negrini  un  ulteriore 
modulo  di  n.  8  incontri  alle  stesse  condizioni  per  un  compenso  di  euro  1.000,00 
onnicomprensivo;

DATO atto che il curriculum della dott.ssa Giulia Negrini e il progetto sono allegati,  
quale parte non integrante,  alla determinazione sopra richiamata (dd. n. 701/2016);

EVIDENZIATO  inoltre  che  l'organizzazione  della  rassegna  prevede  a  carico 
dell'Amministrazione   spese  per  l'ospitalità  ai  relatori  e  piccoli  acquisti  di  prodotti  di 
consumo;

DATO  atto  che  trattandosi  di  fornitura  di  beni  di  importo  inferiore  ad  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale della fornitura  trova applicazione l'art.  
36 comma 2 del Dlgs 50 del 2016;
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DATO ATTO inoltre   che  l'art.  37,  comma 1 del   D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO atto che i servizi indicati nel piano di spesa non sono reperibili sul Mepa e 
pertanto si è proceduto con autonoma procedura di spesa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
Mercato Elettronico, ecc.)  sono obbligatori per importi da € 1.000,00  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

VERIFICATO che tra gli alberghi aperti annualmente l'Hotel Cristallo richiede per il 
pernottamento in camera doppia uso singola con trattamento di B&B la somma di euro 
44,00 e che lo stesso albergo fornisce nel proprio ristorante interno la possibilità di cenare  
con un costo medio di euro 25,00 a persona;

RITENUTA la  richiesta  economicamente  congrua  e  considerato  che  l'Albergo si 
trova in una posizione centrale non lontana dalla stazione e dal luogo di svolgimento degli 
incontri ; 

RITENUTO pertanto di avvalersi del servizio offerto dall' Albergo Cristallo (società 
F&F gestioni srl) con sede a Cattolica in via Matteotti  P.I.  02608210403;

DATO atto inoltre che il dott. Armando Massarenti ha richiesto l'invio in formato 
elettronico del biglietto del treno (Milano-Cattolica andata e ritorno);

RITENUTO di poter accogliere la  richiesta  del  dott.  Massarenti  e  di  anticipare il  
pagamento del biglietto e l'invio elettronico richiedendo il pagamento anticipato per pronta 
cassa all'Economo Comunale;

DATO atto che ai  relatori  viene corrisposto un gettone che comprende anche le 
spese di viaggio e ritenuto pertanto di ridurre il compenso di un importo pari al costo del  
biglietto;

RITENUTO allo scopo costituire un fondo economale per l'acquisto di un biglietto 
ferroviario  e  l'acquisto  di  prodotti  di   consumo necessari  all'organizzazione  dell'evento 
(acqua, materiali di consumo);

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

F&F Gestioni srl
P.I. 02608210403

Ospitalità relatori 2877001 900,00 (iva inclusa)

Giulia Negrini C.F. 
NGRGLI84B64H294Q

n. 8 Incontri/lezioni 2877001 1.000,00 
(onnicomprensivi)
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Economo Comunale Acquisto  materiali  di 
consumo,  acquisto 
biglietto  ferroviario  per 
relatore.

2877001 200,00

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 dare corso alle spese indicate nel piano di spesa necessarie alla organizzazione 
della rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?” /nuova serie II per le motivazioni 
in premessa descritte che qui si ritengono interamente approvate e riportate per una 
spesa complessiva di euro 2.200,00;

 di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

F&F Gestioni srl
P.I. 02608210403

Ospitalità relatori 2877001 1.000,00  (iva 
inclusa)

Z131BD9AD1

Giulia Negrini C.F. 
NGRGLI84B64H294Q

n. 8 Incontri/lezioni 2877001 1.000,00 
(onnicomprensivi)

Economo 
Comunale 

Acquisto  materiali  di 
cancelleria  e  prodotti  di 
consumo.  Acquisto 
biglietto  ferroviario  per 
relatore

2877001 200,00

  di ridurre l'impegno n. 1018/1 assunto con determinazione n. 701 del 6 ottobre 2016  di 
euro 100,00  (tot. Impegno 400,00); 

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ai 
fornitori è stata richiesta la dichiarazione prevista dalla normativa sopra richiamata allegata 
agli atti quale parte non integrante ;

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte  risultano regolari nei 
confronti di INPS e INAL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

di  dare  atto  che  per  quanto  concerne  il  fondo  economale,  secondo  quanto 
specificato al punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di 
Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  successivamente 
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ribadito al punto 2.3) della determinazione n. 10 del 22/12/2010  ed al punto 7.1 
della determinazione n. 4 del 07/07/2011 della stessa Autorità, trattandosi in specie 
di  spese  generali  e  minute,  di  non  rilevante  entità  (cancelleria,  fotocopie, 
abbonamenti  e  pubblicità,  ecc.)  necessarie  per  sopperire  con  immediatezza  ed 
urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non viene indicato il CIG ritenuto non 
necessario dalla stessa Avcp (ora Anac) che ha anche chiarito che  la gestione di tali 
spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, possono avvenire 
secondo modalità  semplificate  sia per quanto riguarda il  pagamento (per pronta 
cassa ) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del servizio, sia per quanto 
concerne la documentazione giustificativa della spesa;

di dare atto che le Ditte nell'esecuzione della fornitura si obbligano al rispetto del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici;

di disporre che i contratti con gli operatori economici indicati nel piano di spesa verranno 
stipulati mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del Dlgs 
50/2016 art. 32;

 La spesa di euro 2.200,00 farà carico sul cap. 2877001 del bilancio 2016 p.d.c. 1.03.02.02.000 
siope 1308;

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

Elenco documenti allegati: 

comunicazione ANAC

DURC

 

dichiarazione flussi finanziari  

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,  09/11/2016 
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.)

Pratica n. 821 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 773 del 09/11/2016 Pag. 5 di 6



Pratica n. 821 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 773 del 09/11/2016 Pag. 6 di 6


