
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    117    DEL     19/02/2019 

BIBLIOTECA COMUNALE : ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA " 
RIME  DISEGNATE".  CORSO  DI  SCRITTURA  CREATIVA  CON  GEK 
TESSARO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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 nell'ambito delle attività di promozione alla lettura organizzate dalla 
Biblioteca Comunale è in calendario nel  mese di  febbraio un corso denominato “Rime 
disegnate” organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Signapola con sede a 
Verona in via Ciro Pollini P.I. 03963230234 e condotto dallo scrittore Gek Tessaro;

 PRECISATO che il corso tratterà e approfondirà i seguenti temi:  il disegno come 
scrittura. L’alfabeto del disegno. La lettura delle immagini. Gli stereotipi e la costruzione del 
pensiero divergente. Il rapporto tra testo e illustrazione.  Dopo un’introduzione teorica dei 
temi, verrà proposto ai partecipanti di realizzare l’illustrazione per un breve testo poetico 
tratto dalla produzione di Bruno Tognolini, noto scrittore/poeta. Il lavoro sarà teso alla 
ricerca di un equilibrio tra due forme di scrittura, immagini e testo; sarà un dialogo fra la  
forza evocativa del segno e quella delle parole. La tecnica figurativa sperimentata sarà quella 
del collage; 

PRECISATO inoltre che la partecipazione al corso è subordinata al pagamento di 
una quota stabilita  in euro 35,00 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 25  
gennaio 2019 ;

PRECISATO che dette quote andranno a sostenere le spese  per la realizzazione del 
corso e in particolare per  le spese  per la cura e conduzione del corso  computate in euro 
900,00 (iva inclusa) dando atto che non sono previste altre spese per l'organizzazione;

CONSIDERATO  che il numero degli iscritti ammonta a n. 26  partecipanti per un 
incasso totale di euro 910,00;

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: iniziative finalizzate alla  promozione alla  
lettura;

b)  l'oggetto del  contratto,  la  sua  forma e le  clausole  ritenute  essenziali:  organizzazione 
corso “Rime disegnate”

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; affidamento 
diretto  ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;

VISTI:
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- 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, all'organizzazione del corso denominato “Rime disegnate”  per una 
spesa complessiva di euro 900,00 (iva inclusa);

di affidare la cura e organizzazione del corso all'Associazione   Culturale Signapola con 
sede a Verona in via Ciro Pollini P.I. 03963230234  dando atto che sarà condotto  dallo 
scrittore, disegnatore Gek Tessaro ai sensi  degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;

di dare atto che all' Associazione sopra menzionata a corrispettivo dei servizi resi verrà 
corrisposta la somma di euro  900,00 iva inclusa;

di accertare l'entrata di euro 910,00 sul cap. 3500000 “proventi per attività culturali” del 
bilancio 2019 p.d.c .3.01.02.01.004;

di approvare il piano di spesa

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Associazione   
Culturale 
Signapola

P.I. 
03963230234 

Organizzazione 
cura e 
conduzione 
corso Rime 
disegnate

 2877000 900,00 (= 737,70 
+ iva 22%)

Z7F272B3FA

di dare atto che la spesa di euro 900,00  verrà imputata sul cap. 2877000 “Spese per 
l'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni per la promozione turistico-culturale” 
p.d.c. 1.03.02.02.005;

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

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 allegata al presente atto quale parte non integrante;

di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il contratto è 
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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;

di  dare  atto  che  le  spese  per  le  forniture  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 individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti:

Comunicazione Anac

Durc

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,  19/02/2019 
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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