
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    424    DEL     05/06/2019 

PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  CREAZIONE  DI  UN  TAVOLO 
PERMANENTE G20S PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA 
ED AMBIENTALE DELLE 20 SPIAGGE PIÙ VISITATE IN ITALIA - QUOTA 
ENTE - IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO  il programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  redatto  dal 
competente Ufficio;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., 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;

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

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;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  veicolare  e  promuovere 
l'immagine della città di Cattolica allo scopo di incrementare l'affluenza turistica, i visitatori 
e l'economia locale;

PREMESSO:

- che il Comune di San Michele al Tagliamento, con sede in Piazza Libertà n. 
2/30028 San Michele al Tagliamento (VE), ha promosso la prima edizione del 
G20s delle spiagge italiane, che si è svolta nella località balneare di Bibione dal 
5 al 7 settembre 2018;

-  che il  medesimo Ente ha concorso,  in  collaborazione con il  consorzio di 
promozione  turistica  Bibione  Live,  alla  progettazione  del  format  dell'Evento 
curandone l'organizzazione e la realizzazione e ha provveduto alla registrazione 
del  marchio  e  del logo G20s  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Venezia, 
Rovigo, Delta-Lagunare;

-  che  la  prima  edizione  della  manifestazione  ha  riscosso  l'interesse  degli 
operatori del Settore turistico-balneare, delle Istituzioni coinvolte, realizzando 
un'adeguata copertura mediatica;

-  che  è  intento  del  Comune  di  San  Michele  dare  continuità  al  format  
mantenendone  le  caratteristiche  ed  implementandolo  ulteriormente  visto  il 
successo della prima edizione dell'iniziativa;
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- che è interesse comune, di suddetto Ente e dei Comuni aderenti al G20s, 
mettere a disposizione il know-how, il marchio ed il format, al fine di consolidare 
l’esperienza ed aumentarne l’efficacia, alle condizioni che verranno stabilite di 
comune accordo con i promotori delle future edizioni; 

-  che  l'interesse  all'implementazione  della  manifestazione,  per  le  prossime 
edizioni,  giustifica  la  rinuncia  delle  parti  a  conseguire  una  legittima 
remunerazione rispettivamente  dell'utilizzo del  marchio e del format,  nonchè 
dell'attività di organizzazione, coordinamento e comunicazione;

- che è intendimento attuare un coordinamento permanente tra le "spiagge del 
G20s"  -  cosidetto  Tavolo  Tecnico,  mediante  l'adozione  di  un  Protocollo 
d'Intesa;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Cattolica all'iniziativa 
in oggetto costituisce una significativa occasione di sviluppo e promozione turistica 
del  territorio  e  della  città,  in  sinergia  con  i  Comuni  aderenti  al  G20s,  nonché 
un'occasione importante a livello di sistema turistico nazionale;

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22/03/2019 
ad oggetto: Approvazione protocollo d'intesa per la creazione di un tavolo permanente G20S per  
la tutela e la valorizzazione turistica ed ambientale delle 20 spiagge più visittate in Italia , con la 
quale l'Ente ha aderito all'iniziativa e approvato il Protocollo d’Intesa;

RICHIAMATI  gli  articoli  del  sopracitato  Protocollo  d'Intesa;  di  seguito 
esposti::

-  l'art. 5  -   Segreteria Organizzativa, comma 1; 
-  l'art.  6  -  Costi  a  carico  del  Tavolo permanente  G20s,  comma 4:  -  i 

Comuni aderenti si impegnano a sostenere le spese per consentite la realizzazione 
delle attività di cui al punto 1 dellart. 5 e per l'attivazione di iniziative e di progetti  
pilota  inerenti  le  finalità  del  Tavolo  Permanente,  ognuno  per  la  propria  quota 
percentuale, con un importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 4.000,00 
all'anno; 

DATO ATTO che la quota che il Comune di Cattolica ha stabilito di versare 
al Comune di San Michele al Tagliamento è pari ad euro 3.000,00 annui;

CONSIDERATO che  con comunicazione  a  mezzo e-mail  del  29  maggio 
2019 la Segreteria G20 Spiagge ha sollecitato il Comune di Cattolica al versamento 
della quota annua stabilita;

 RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO  altresì  che l'Ente non sosterrà ulteriori  spese per l'iniziativa in  in 
parola;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
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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.;

D E T E R M I N A

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

2) di dare atto che in data 8 maggio  2019 è stato sottoscritto, dai Sindaci aderenti 
all'iniziativa, il Protocollo d'Intesa per la creazione di un tavolo permanente G20S 
per la tutela e la valorizzaione turistica ed ambientale delle 20 spiagge più visitate in 
Italia;

3) di dare atto che la quota che il  Comune di Cattolica verserà al  Comune di San 
Michele al Tagliamento, Comune Coordinatore e promotore dell'iniziativa in parola 
-  anno 2019 è pari ad € 3.000,00;

4) di dare atto che suddetta quota sarà versata nelle seguenti modalità:

• Conto  Tesoreria  Unica  IT53I0100003245224300066062  -  Causale:  Spese 
Segreteria Organuizzativa G20s - Comune di Cattolica;

5) di  dare  atto  che  suddetto  importo,  richiamato  nella  D.G.  n.  49/2019,  trova 
corrispondente  copertura  finanziaria  sul  capitolo  di  spesa  3650001  “Contributi  e  
trasferimenti  a  Enti  per  manifestazioni  turistiche”-  piano  dei  conti  finanziario 
U.1.04.01.02.002 - a.f. 2019, previo storno tra macroaggregati ai sensi dell'art. 56 del 
vigente Regolamento di contabilità, come di seguito indicato:

- € 3.000,00 dal cap 3650003 "Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manufestazioni  
turistiche" - a.f. 2019 -  piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.002; 

6) di procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra  secondo le norme vigenti in 
materia  e  ai  sensi  degli  artt.  6  dell'accordo  sottoscritto  tra  i  Comuni  aderenti  
all'iniziativa;

7) 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.;
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8) di  individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Rufer Claudia, la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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,  05/06/2019 
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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