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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che tra gli obiettivi assegnati al Settore rientra l'attività di promozione 
alla lettura che viene organizzata durante tutto l'anno rivolta sia alle scuole che all'utenza 
libera  con  lo  scopo  di  qualificare  e  integrare  l'offerta  culturale  alle  scuole  e  alla  città  
attraverso  attività  che  promuovono  la  lettura  il  dibattito  su  temi  legati  all'educazione 
informazione e cultura in senso lato;

EVIDENZIATO che le attività di promozione alla lettura si svolgono durante tutto 
l'anno e per i primi mesi del 2019 sono in programma:

Leggiamo  una  storia:   prosecuzione  degli  appuntamenti   settimanali  avviati  nel 
novembre 2018  di  lettura ad alta voce per i  bambini 0/6 a cura del  gruppo di lettori 
volontari della Biblioteca Comunale e con  laboratori di lettura condotti  da alcuni esperti di 
letteratura per ragazzi e lettura ad alta voce come da seguente programma:

6 febbraio, Sono io il più corraggioso, laboratorio a cura di Anna Pisapia ABC Babablibri;

6 marzo, "La leggenda dell'ortica" di Alfredo Magnanelli in collaborazione con Accademia 
Musicale;

13 marzo,  La tua casa con Raffaele Maltoni (Direfaremusicare),  attore e animatore per 
ragazzi;

20 marzo , Daniela Franceschelli, animatrice per ragazzi che ha frequentato diversi corsi 
"Nati per leggere" e ha svolto attività a favore di biblioteche e scuole del circondario e  
presenta "Flip & Quack";

Cinefilosofia:  prosegue la rassegna iniziata nel novembre 2018,  promossa dal Gruppo di 
lettura filosofico della  Biblioteca  Comunale “Il  tenero Giacomo” in collaborazione con 
l'Associazione  Culturale  Toby  Dammit  curata  dal  Prof.  Marco  Bellini  .   Il  progetto  è 
articolato in  appuntamenti con cadenza periodica con l'obiettivo di presentare tematiche 
filosofiche attraverso visioni di  film, noti e meno noti,  dando vita  ad una rassegna che 
prende il titolo “Che cosa è reale?” citando il celebre film Matrix e indagando su  uno dei  
grandi temi  dalla filosofia su cosa sia la realtà;

Maternale Irène e Jezabel  lettura scenica  in occasione della giornata della memoria di 
Maura Maioli su testi di Irène Némirovsky con Francesca Macci e Ester Torresi;

DATO  atto  che  la  scelta  dei  curatori/conduttori  non  è  stata  effettuata  tramite 
procedure comparative in quanto trattasi di di attività ad alto contenuto professionale che si  
esauriscono  in  una  sola  prestazione  caratterizzata  da  un  rapporto  "intuitu  personae" 
comportando  un  compenso  di  modica  entità,   ai  sensi  dell'art.  58  del  Regolamento 
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sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRECISATO che le prestazioni occasionali di cui sopra sono  escluse dalle procedure 
di cui alla delibera della Corte dei Conti n. 4/2006 in quanto non si tratta di incarichi di  
consulenza, studio o ricerca ma di prestazioni occasionali di natura culturale come sopra 
descritto;

PRECISATO  che con determinazione dirigenziale n. 838  del 31.10.2018 è stato 
approvato  il  programma  e  piano  di  spesa  della  rassegna  "Che  cosa  fanno  oggi  i 
filosofi?"/La politica;

PRECISATO che nel  programma sono comprese,  tra  l'altro,  le  spese relative alla 
organizzazione di laboratori filosofici (Le grandi domande dei piccoli)  in collaborazione 
con le scuole secondarie di primo grado di Cattolica tenuti dalla dott.ssa Giulia Negrini  c.f.  
NGRGLI84B64H2,  insegnante in P4C (Philosopy for Children and Community;

DATO  atto che la dott.ssa Negrini per problemi personali non ha potuto condurre i 
laboratori di  cui  sopra ed è stata sostituita dal  dott.  Luca Zanetti  (C.F. 91409760377) a 
nome e per conto della Associazione Filò. Il filo del pensiero Ets Aps;

EVIDENZIATO  che  l'organizzazione  del  programma  comporta  spese  a  carico 
dell'Amministrazione  relative  a  :  stampa  manifesti,  cartoline  e  volantini,  compenso agli 
animatori, spese per nolo film e organizzazione serate al cinema Snaporaz;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicartici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire organizzazione attività di promozione alla 
lettura;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali : acquisto beni e 
servizi;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; acquisto mepa 
con ordine diretto d'acquisto/RDO ai sensi  degli art.  36 e 37 del Dlgs 50/2016, 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) 
mediante affidamento diretto;

DATO ATTO 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 
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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;

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; 

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

TOBY  DAMMIT 
CIRCOLO  CINEMA 
CATTOLICA
P.I. 03837120405

Organizzazione 
proiezioni 

400,00 (iva inclusa) 2877000

Franceschelli Daniela
FRNDNL72P58H29
4E

Laboratorio di lettura
Flip &Quak

165,00 
(onnicomprensivo)

2877000

Conigraf
C.F. 04303840401

Manifesti  e  cartoline 
cinefilosofia, 
n. 10 manifesti, n. 1500 
cartoline

151,00  (123,00  +  iva 
22%)

2830000

Fotocomposizione 
RG   P.I. 
01692960402

Locandine  e  volantini 
“Leggiamo una storia”

165,00  (=  135,00  + 
iva 22%)

2830000

Maura Maioli 
C.F. 
MLAMRA63T65H
294B

Letture sceniche
Maternale

250,00 
(onnicomprensivo)

2877000

Raffaele  Maltoni 
(Direfaremusicare)
P.I. 03848870402

Letture  in  musica  per 
bambini “La tua casa”

200,00  iva  inclusa  (= 
180,00 + iva + oneri)

2877000

Pisapia  Anna- 
Babalibri 
P.I. 1018289061

“Sono  io  il  più 
coraggioso”

250,00  iva  inclusa  (= 
204,91 + iva 22%)

2877000

Associazione 
Filò  il  filo  del 
Pensiero ETS APS
Zanetti Luca 
C.F. 91409760377 

Laboratori filosofici
Le grandi domande dei 
piccoli

1.200,00 iva compresa
(=  983,60  +  iva  + 
oneri)

28770000
impegno  1772/2  /
2018
assunto  con  dd 
838/2018

PRECISATO che la fornitura degli stampati indicati nel piano di spesa sono stati  
individuati  su Mepa  con trattativa diretta n. 790717 per la fornitura di "Mi leggi una storia 
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alla Ditta Fotocomposizione P.I. 01692960402 con sede a San Giovanni in Marignano, e 
alla Ditta Conigraf  SRL 04303840401 con RDO n. 223509 su Mepa per  Cinefilosofia; 

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 procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono interamente 
approvate e riportate, ad approvare il programma e il piano di spesa delle attività di 
promozione alla lettura per una spesa complessiva di euro 1.581,00;

di sostituire  il fornitore : dott.ssa Giulia Negrini C.F.  NGRGLI84B64H2, con  il fornitore 
Associazione Filò il filo del Pensiero ETS APS, Zanetti Luca C.F. 91409760377  il cui impegno di 
spesa è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 838/2018 impegno n. 1772/2;

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO GIG

TOBY  DAMMIT 
CIRCOLO 
CINEMA 
CATTOLICA
P.I. 03837120405

Organizzazione 
proiezioni 

400,00 (iva inclusa) 2877000 Z2626DAA34

Franceschelli 
Daniela
FRNDNL72P58
H294E

Laboratorio di lettura
Flip &Quak

165,00 
(onnicomprensivo)

2877000

Conigraf
C.F. 
04303840401

Manifesti  e  cartoline 
cinefilosofia, 
n.  10  manifesti,  n. 
1500 cartoline

151,00  (123,00  + 
iva 22%)

2830000 ZD826DA637

Fotocomposizi
one  RG   P.I. 
01692960402

Locandine e volantini 
“Leggiamo  una 
storia”

165,00 (= 135,00 + 
iva 22%)

2830000 Z0526DA731

Maura Maioli 
C.F. 
MLAMRA63T
65H294B

Letture sceniche
Maternale

250,00 
(onnicomprensivo)

2877000

Raffaele 
Maltoni 
(Direfaremusic

Letture in musica per 
bambini  “La  tua 
casa”

200,00 (iva inclusa) 2877000 Z0526DA731
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are)
P.I. 
03848870402

Pisapia  Anna- 
Babalibri 
P.I. 
1018289061

“Sono  io  il  più 
coraggioso”

250,00  iva  inclusa 
(=  204,91  +  iva 
22%)

2877000 Z8626DA7A5

Associazione 
Filò  il  filo  del 
Pensiero  ETS 
APS
Zanetti Luca 
C.F. 
91409760377 

Laboratori filosofici
Le  grandi  domande 
dei piccoli

1.200,00 iva inclusa
(=983,60  +  iva  + 
oneri)

Sostituzione 
fornitore: 
 cap..: 
28770000
impegno: 
1772/2 /2018
assunto  con 
dd 838/2018

ZBE26DB2D1

di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta risulta regolare nei 
confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto la dichiarazione prevista  ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità 
dei flussi finanziari)  è depositata agli atti;

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 ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il contratto è 
stipulato,   trattandosi  di  affidamento di  importo non superiore  a 40.000 euro,   mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere per 
quanto riguarda i rapporti con i conduttori dei laboratori/lettori;

di dare atto che il contratto è stipulato a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti 
generati automaticamente dal sistema stesso per le forniture di stampati;

di dare atto, che  gli interventi in parola, saranno  soggetti alle disposizioni  di cui all’art. 1, 
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo 
metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

di  dare  atto  che  le  spese  per  le  fornuiture  e  i  servizi  necessari  alla  realizzazione  della 
manifestazione  non  sono  soggetti  ai  vincoli  del  D.L.  78/2010  convertito  nella  legge  n. 
122/2010  e  ss.mm.ii.,  in  quanto  rientrano  nella  ordinaria  attività  di  organizzazione  di 
manifestazioni e promozione culturale affidata al settore cultura;

di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento fattura elettronica; 

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici;

di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 
192 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000;

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett.b) del 
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Dlgs 33/2013 e dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;

la spesa  complessiva di euro 1.581,00 (iva inclusa) farà carico :

per euro 316,00 sul cap. 2830000 del bilancio 2019  “Acquisto prodotti di consumo per 
biblioteca, mediateca, Museo e Galleria Santa Croce” p.d.c. 1.03.01.02.001

per euro 1265,00 sul cap. 2877000 del bilancio 2019  “ Spese per organizzazione di moste, 
manifestazioni, e convegni ..” p.d.c. 1.03.02.02.005;

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

  

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,  01/02/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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