
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    823    DEL     21/11/2016 

CHE  COSA  FANNO  OGGI  I  FILOSOFI?/  NUOVA  SERIE  II.  SPESE  PER 
SERVICE TECNICO. 

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;

PREMESSO che  con  determinazione  dirigenziale  n.  346  del  17  maggio  2016  si 
approvava il programma della manifestazione “Che cosa fanno oggi i filosofi?/Nuova serie 
II;

PREMESSO inoltre che la manifestazione si è sempre svolta nello spazio conferenze 
della Biblioteca Comunale;

PRESO atto che detto spazio non è disponibile per i  lavori di messa in sicurezza 
come risulta dalla  relazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  del 
Comune di Cattolica e del conseguente provvedimento adottato dal Dirigente del Settore 
(prot. Ente 0018760/2016);

RAVVISATA la necessità di trasferire gli incontri al Ridotto del Teatro della Regina in 
attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza;

DATO atto che l'espletamento dei servizi tecnici dell'Ufficio Cinema Teatro vengono 
affidati ad una ditta esterna in quanto il Teatro non dispone di personale interno;

RICHIAMATA la determinazione n. 165 del 2016 con la quale si affida alla ditta 
Level Service di Luca Brolli con sede a Rimini (p.i. 03145600403)  il servizio di direzione e 
assistenza tecnica presso il  Teatro della Regina e il  Salone Snaporaz  in occasione delle 
manifestazioni organizzate dall'Ufficio Cinema-Teatro  per l'anno 2016 ;

RITENUTO pertanto necessario richiedere alla Ditta Level Service l'espletamento 
del servizio di cui sopra per n. 4 incontri che si svolgeranno nel Ridotto del Teatro della 
Regina in attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza dello spazio conferenze 
della Biblioteca Comunale di Cattolica alle condizioni tutte indicate nella determinazione 
sopra richiamata (DD 165/2016);

PRESO atto che la ditta Level Service richiede per l'espletamento di detto servizio la 
somma di euro 160,00 + iva (22%) (= 195,20) per prestazione giornaliera;

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;
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D E T E R M I N A

di richiedere alla ditta Level Service di Luca Brolli con sede a Rimini (p.i. 
03145600403) il servizio di direzione e assistenza tecnica per n. 4 incontri  della 
manifestazione “Che cosa fanno oggi i filosofi?” che si terranno al ridotto del 
Teatro della Regina alle condizioni tutte indicate nella determinazione  dirigenziale 
n. 165 del 14 marzo 2016 per una spesa complessiva di euro 780.80 (= 640,00 + iva 
22%) per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono interamente 
riportate e approvate;

   di dare atto che conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 
   136/2010 e dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il  

seguente codice Smart CIG  ZE91C052C8 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
   (ANAC); 

di dare atto che risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria la dichiarazione 
presentata dalla  ditta  LEVEL SERVICE di  Brolli  Gianluca ai  sensi  della Legge 
n.136/2010 art. 3;

di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la  
ditta Level Service ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal  
Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  depositato  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale;

La spesa di euro 780,80 farà carico sul cap. 2877001 del bilancio 2016 p.d.c.  
   1.03.02.02.000 siope 1308;

   di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31/12/2016
   

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

Elenco documenti allegati:

DURC

Comunicazione ANAC

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

Cattolica lì,  21/11/2016 
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.)
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