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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE  le  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  28/01/2021  ad 
oggetto: Atto di indirizzo integrazione programmazione comunale con inserimento del Festival “I 750  
anni  di Cattolica”  anno 1271-anno 2021;  n. 19 del 4/02/2021 ad oggetto:  Atto di indirizzo  
integrazione  programmazione  comunale  con  inserimento del  Festival  “I  750 anni  di  Cattolica”  anno  
1271-anno 2021 – approvazione disciplinare utilizzo marchio identificativo del Festival e n. 25 del 
11/02/2021 a oggetto Atto di indirizzo integrazione programmazione comunale con inserimento del  
Festival “I 750 anni di Cattolica” anno 1271-anno 2021 – Approvazione progetto esecutivo del Festival;

VISTA la  deliberazione  n.  26  del  29/04/2021 a  oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2021/2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2021 del Settore 02, Ufficio Cultura – Museo della 
Regina di Cattolica;

PREMESSO che nel 2021 ricorre l'anniversario dei 750 anni dalla fondazione del 
borgo medievale di Cattolica, istituito con due atti di carattere fondativo del 15 e 16 agosto 
1271, e che tale ricorrenza sarà celebrata con una serie di manifestazioni ed eventi culturali;

DATO ATTO che, tra le manifestazioni estive organizzate dal Museo della Regina 
nell’ambito del programma delle celebrazioni “Catholica Città Festival: dal 1271 alla Regina 
dell’Adriatico”,  è  stata  inserita  “Vele  al  terzo:  raduno  delle  imbarcazioni  storiche”, 
manifestazione  che  l'Ente  svolge  da  diversi  anni  insieme  all'Associazione  delle  barche 
tradizionali da lavoro a vela dell'Adriatico denominata “La Mariegola delle vele al terzo e  
delle barche da lavoro a vela delle Romagne” (qui di seguito “Mariegola delle Romagne”); 

PREMESSO che il Museo della Regina è tra i soci fondatori dell'Associazione delle 
barche tradizionali da lavoro a vela dell'Adriatico denominata “La Mariegola delle vele al 
terzo  e  delle  barche  da  lavoro  a  vela  delle  Romagne” (qui  di  seguito  “Mariegola  delle  
Romagne”) e che il porto di Cattolica rappresenta una delle sei tenze costitutrici, insieme ai 
Comuni di Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini e Riccione;

PRECISATO che l'adesione alla  Associazione “Mariegola delle  Romagna” è stata 
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 20 luglio 2005;

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Municipale n.  121  del  12/08/2021,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile, avente  a  oggetto:  Servizi  Culturali  -  Museo  della  Regina  -  
Manifestazione “Vele al Terzo: raduno delle imbarcazioni storiche”, 28 e 29 agosto 2021 , cofinanziato  
da Destinazione Turistica Romagna nell'ambito del Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL)  
2021  - con la quale è stato approvato l'evento;
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PREMESSO  che,  per  l'anno  2021,  l'evento  “Vele  al  terzo:  raduno  delle 
imbarcazioni  storiche”  è  stato inserito nel  Programma Turistico  di  Promozione Locale 
2021 (PTPL) di Destinazione Turistica Romagna, con Sede legale presso APT Servizi S.r.l. 
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini, CF: 91165780403, approvato con deliberazione 
del  C.d.A  n.  9  del  12.07.2021  ad  oggetto  “L.R.  4/2016.  Programma  Turistico  di 
Promozione Locale 2021 (comunicazione assunta al protocollo dell’Ente prot. N. 26902 del 
20/07/2021);

DATO ATTO che, per l'organizzazione dell'evento in oggetto, visto quanto sopra 
indicato, è stato assegnato al Comune di Cattolica un contributo economico da parte di 
Destinazione Turistica Romagna di € 5.000,00, che verrà accertato sul Capitolo di entrata 
228001 alla voce “Contributo Regionale Destinazione Turistica Romagna per Mare e Vele Storiche” - 
piano  dei  conti  2.01.01.02.000  -  Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni  Locali  
successivamente alla prossima variazione di bilancio;

RITENUTO  necessario  impegnare  la  somma  necessaria  per  sostenere  le  spese 
relative all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione in oggetto, verificata la 
disponibilità sul Capitolo di Spesa 2877000 “Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e  
convegni per la promozione turistico-culturale” del Bilancio di previsione 2021/2023;

EVIDENZIATO che ciascuna “tenza” organizza annualmente almeno un raduno 
delle  imbarcazioni  storiche  presso  il  proprio  porto  e  che nel  porto  di  Cattolica  tale 
manifestazione ha sempre suscitato grande interesse da parte delle comunità locali e dei 
turisti,  configurandosi  pertanto come una straordinaria  opportunità per far conoscere e 
valorizzare il Porto di Cattolica e la storia della marineria;

PRECISATO che fra gli obiettivi della manifestazione vi è quello di avvicinare il 
maggior  numero  di  persone  a  conoscere  il  patrimonio  culturale  marittimo  legato  alla 
marineria tradizionale e al lavoro culturale svolto dal Museo della Regina in questo ambito,  
nella  convinzione che le  strutture e le  iniziative culturali  possano e debbano inserirsi  a 
pieno titolo nel quadro di un'offerta turistica complessiva;

EVIDENZIATO  che,  per  quest'anno  si  è  ritenuto  opportuno  confermare  la 
collaborazione  con  l'Associazione  “Basta  Plastica  in  Mare”,  al  fine  di  coordinare  il  
tradizionale  raduno  delle  imbarcazioni  storiche  con  la  manifestazione  “La  Natura  del 
Mare”, promossa dall’Associazione stessa e dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di 
Cattolica,  al  fine  di  sviluppare  un'azione  sinergica  e  collaborativa  fra  l'Assessorato  alla 
Cultura, l'Assessorato all'Ambiente e le diverse associazioni coinvolte, finalizzata a rendere 
visibili  gli  stretti  legami  fra  promozione  della  conoscenza  delle  marinerie  locali  e  
valorizzazione del patrimonio culturale marittimo da un lato, e tutela dell'ambiente e del 
mare dall'altro;

CONSIDERATO che, in occasione del raduno, arriveranno nel porto di Cattolica 
le imbarcazioni tradizionali appartenenti all'Associazione “Mariegola delle Romagne” e che 
tale manifestazione, che ha sempre suscitato grande interesse da parte dei turisti e non solo,  
si configura come una straordinaria opportunità per far conoscere e valorizzare il Porto di  
Cattolica, le imbarcazioni tradizionali e il patrimonio marittimo;

CONSIDERATO  che  la  “tenza”  di  Cattolica  si  avvale  in  rappresentanza  del 
Comune della  collaborazione e  dell'apporto  di  un'importante  barca,  la  “lancia  Marzia”, 
anch'essa membro dell'Associazione “Mariegole della Romagna”, e che, come di consueto,  
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Destinazione Turistica Romagna ha proposto di rinnovare, nell'ambito del finanziamento 
previsto,  un  rimborso  massimo  di  €  2.500,00  a  copertura  delle  spese  vive  relative  a 
carburante,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  barca  Marzia  (che  verranno 
riconosciuti alla Sig.ra Maria Iole Pelliccioni in rappresentanza dell'imbarcazione sulla base 
della documentazione presentata), e le spese dell'equipaggio eventualmente necessarie alla 
partecipazione ai raduni estivi organizzati dall'Associazione “Mariegole della Romagna”; 

PREMESSO tutto ciò, nei giorni 28 e 29 agosto 2021, si svolgerà la manifestazione 
culturale “Vele al Terzo: il Raduno delle imbarcazioni storiche”, in cui saranno organizzati  
eventi volti alla promozione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale 
marittimo, con momenti di sensibilizzazione sui temi ecologici e sulla tutela del mare; 

DATO ATTO che il programma di massima dell'evento,  articolato in due giornate, 
prevede, nella giornata di sabato 28 agosto:

- ore 10.00 arrivo delle barche tradizionali nel porto canale di Cattolica; 
- ore 11.00 tuffo dei nuotatori che partecipano all'evento “La Natura del Mare” dalle 

barche storiche;
- pranzo con gli equipaggi delle imbarcazioni storiche;
-  nel  primo  pomeriggio,  indicativamente  ore  15.00,  veleggiata  delle  barche  che 

partecipano al raduno nella zona antistante il porto di Cattolica e in direzione del Parco San 
Bartolo;

La serata di  domenica 29 agosto, invece, si svolgerà presso il Museo della Regina, 
dove sarà ospitata, a partire delle ore 18,30, una conferenza dal  titolo “Mare e cambiamenti  
climatici: le sfide ecologiche e geografiche delle Maldive” a cura di Prof. Stefano Malatesta e del Prof. 
Simone Montano (Università  degli  Studi Milano-Bicocca,  Marhe - Marine Research and 
High  Education  Center),  i  quali,  partendo  dal  contesto  socio-ecologico  delle  Maldive, 
presenteranno  una  più  ampia  riflessione  sull’impatto  dei  cambiamenti  climatici  sugli 
ecosistemi marini e sulle economie locali;

DATO ATTO che:
-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 

pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.   30  marzo  2001  n.  165,  possono  ricorrere  alle  
convenzioni  previste  dalla  piattaforma  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi  della piattaforma CONSIP,  a far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

EVIDENZIATO  che,  trattandosi  di  acquisto  di  servizi di  importo  inferiore  ai 
40.000,00 Euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
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disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 
(Contratti sotto soglia);

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  aggiudicatrici  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;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

RICHIAMATO nuovamente 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 intende perseguire: evento culturale “Vele al terzo: il raduno 
delle imbarcazioni storiche 2021”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
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: affido 
diretto di prestazione di servizio nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii;

PRECISATO che la partecipazione alla manifestazione del 28 agosto prevede che 
l'Amministrazione si faccia carico del vitto per gli equipaggi delle barche durante la giornata 
e che, a tale scopo, vista la vicinanza alla Marina di Cattolica, è stato identificato il ristorante 
Marittimo  di  Venturini  Giancarlo  -  Via  Antonini,  8,  47841  Cattolica  RN,  P.  IVA: 
03379270402 - che si è reso disponibile alla preparazione del pasto agli equipaggi con menu 
fisso di € 18,00 (Iva inclusa) per un numero preventivato di 50 persone e per un importo 
complessivo  di  €  900,00  (inclusa   IVA  10%)  (Prot.  n.  32382/2021  del  19/08/2021 
preventivo depositato agli atti) - si è proceduto ad affidare il servizio e ad impegnare la  
spesa;

CONSIDERATO che l'evento “Vele al terzo: il raduno delle imbarcazioni storiche” e 
la  conferenza  andranno  adeguatamente  pubblicizzati  attraverso  la  stampa  di  manifesti  
generali  e  locandine  specifici  diffusi  sia  in  versione  cartacea  sia  attraverso  canali  di  
comunicazione  multimediali,  anche  con  il  supporto  dell'Ufficio  Stampa,  dell'Ufficio 
Turistico e dell'Ufficio Affissioni del Comune di Cattolica;

VISTA la necessità di stampare il materiale destinato alle affissioni per tempo, e visto 
che la società individuata dal Comune di Cattolica come fornitore di stampati e materiale  
grafico, con R.d.O. n. 2587304 effettuata sul MEPA e con determinazione dirigenziale n. 
475 del 16.07.2020, non era disponibile a effettuare il servizio essendo chiusa per ferie in 
questo periodo,  si  è  proceduto con la  richiesta  di  due preventivi  alle  ditte  operanti  sul  
territorio e in servizio, per la stampa di locandine e manifesti, unitamente a roll-up.

VISTI  i  due  preventivi  presentati  (Prot.  n.  31295/2021  del  11/08/2021  e  n. 
31295/2021 del 11/08/2021), la fornitura degli stampati è stata affidata a  Tipografia F.lli 
Caldari di Caldari Umberto e C. snc, Via Mazzini 163 - 47841 Cattolica (RN) – Partita Iva 
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00335260402,  in  quanto  ha  presentato  un’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (€ 
389,00 + IVA 22% - 85,58, totale euro 474,58, preventivo depositato agli atti della presente 
determina dirigenziale);

CONSIDERATO  che  quest'anno  parteciperanno  alla  manifestazione  anche  un 
gruppo di circa 30 nuotatori, si rende necessario costituire un fondo economale di euro 
500,00 per far fronte alle spese per la colazione e il ristoro degli sportivi e per le minute 
spese urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli n. 91 e 92 del Regolamento di Contabilità  
Armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2019;

EVIDENZIATO che, per la tipologia dell'evento, si è ritenuto opportuno prevedere 
un  servizio  di  idroambulanza  con  equipaggio  formato  da  conduttore  e  soccorritori 
volontari abilitati al soccorso in mare della Croce Rossa Italiana di Cattolica, una ambulanza 
che seguirà via  terra la  “eco-nuotata” con equipaggio formato da autista  e soccorritori  
volontari con partenza dalla Darsena di Cattolica, e un Punto di soccorso presso la spiaggia  
di  Fiorenzuola  di  Focara  con  soccorritori  volontari,  al  costo  complessivo  di  €  600,00 
(esente  da  IVA)  +  €  2,00  per  bolli  in  fattura  (Prot.  n.  32392/2021  del  19/08/2021 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

CONSIDERATA la presenza di uno staff  della manifestazione durante lo svolgersi 
delle diverse iniziative, si è ritenuto opportuno prevedere l'utilizzo di t-shirt con il logo del  
Museo della Regina, al fine di agevolare il riconoscimento del personale coinvolto da parte  
del  pubblico:  per  tale  fornitura  è  stata  identificata  la  ditta  “Antica  Fornace Design” di 
Mancini Dario - Via Marconi 31, 47833 Morciano di Romagna (RN) - P.IVA 03995640400 - 
che offre il servizio di stampa digitale e n. 20 magliette in cotone al prezzo complessivo di € 
220,00 (esente da IVA);

DATO ATTO, inoltre,  che per quanto riguarda la conferenza dedicata a “Mare e 
cambiamenti climatici”, trattandosi per lo più di prestazioni di servizio a carattere artistico/
culturale  si  è  proceduto  all'affidamento  diretto  vista  l'unicità  della  prestazione  e,  in 
particolare, è stato concordato un compenso di € 350,00 (omnicomprensivi) sia per il Prof.  
Stefano Malatesta sia per il Prof. Simone Montano, come da preventivi depositati agli atti 
d’ufficio n. 32385/2021 e n. 32413/2021 assunti al protocollo del Comune di Cattolica in 
data 19/08/2021;

 
DATO  ATTO  che,  per  quanto  riguarda  l'alloggio  dei  relatori,  per  l'ospitalità 

alberghiera  è  stato  individuato  uno degli  hotel  del  Gruppo  Garibaldi  Srl,  con  sede  in 
Piazzale Primo Maggio 2, 47841 Cattolica (RN) P. IVA 04264590409, che si trova nelle  
immediate vicinanze del  Museo della Regina, poiché di norma ospita i  relatori  a prezzi 
concorrenziali e vantaggiosi per l’Ente; l'albergo si è reso disponibile a riservare una stanza  
in  B&B a  un  prezzo  particolarmente  vantaggioso  e  precisamente  al  costo  di  €  45,00  
(incluso IVA 10%) + € 4,00 di Imposta di Soggiorno (applicata nel rispetto della D.C.C. 
n.15/2012 ss.mm.ii.), per un importo complessivo di € 94,00;

VISTO il piano di spesa:
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Stefano Malatesta Relatore per conferenza 
“Mare e cambiamenti 
climatici”

€ 350,00 2877000

Simone Montano Relatore per conferenza 
“Mare e cambiamenti 
climatici”

€ 350,00 2877000

Garibaldi Srl, con sede 
in Piazzale Primo 
Maggio 2, 47841 
Cattolica (RN) P. IVA 
04264590409

Ospitalità alberghiera 
relatori

€ 90,00 2877000

City Tax Imposta di soggiorno 
relatori

€4,00 2877000

Tipografia  F.lli  Caldari 
di Caldari Umberto e C. 
snc,  Via  Mazzini  163  - 
47841 Cattolica  (RN) – 
Partita Iva 00335260402

Stampa materiale 
tipografico

€ 474,58 2830000

Sig.ra Maria Iole 
Pelliccioni

Rimborso  “Barca 
Marzia” 

€ 2.500,00 2877000

Ristorante Marittimo di 
Venturini Giancarlo,  
Via Antonini, 8, 47841 
Cattolica RN - 
P. Iva 03379270402

Pranzo per equipaggi
(€ 818,18 + IVA 10 %)

€ 900,00 2877000

Fondo Economale Spese per vitto e 
minute spese urgenti

€ 500,00 2830000

Croce Rossa Italiana 
Com. Loc. Cattolica 
P.Iva 04114730403

Idroambulanza con 
personale paramedico 
per primo soccorso e 
ambulanza a terra
(€ 600,00 + 2,00 bollo 
in fattura - esente IVA)

€ 602,00 2877000

“Antica Fornace 
Design” di Mancini 
Dario,
Via Marconi 31, 47833 
Morciano di Romagna 
(RN) - P.IVA 
03995640400 

Servizio di stampa 
digitale e fornitura di n. 
20 magliette in cotone 
organico
€ 220,00 (esente IVA)

€ 220,00 2877000

SPESA TOTALE € 5.990,58

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che 
stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in  
relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il  
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e  
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forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il  codice  identificativo di  gara (CIG) per l’affidamento della  
presente determina dirigenziale, attribuito dall'ANAC, è stato individuato per ogni singola 
fornitura/prestazione di servizio;

DATO ATTO che gli operatori economici:

- dovranno presentare, ai sensi del comma 7 art.  3 della Legge n. 136/2010, la relativa  
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

-  hanno  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato  agli  atti  d’ufficio,  mentre  è  in  corso  di  acquisizione  parte  della  restante 
documentazione;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

         - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

         - il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia                
  approvato con  Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1) di AUTORIZZARE e dare corso, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno 
per  integralmente  riportate  e  trasfuse,  all'organizzazione  del  programma e  le  connesse 
attività  per  la  realizzazione  della  manifestazione  “Vele  al  terzo:  raduno  delle  imbarcazioni  
storiche”  che si svolgerà il 28-29 agosto 2021;

2)  di  DARE  ATTO  che  la  manifestazione  “Vele  al  terzo:  raduno  delle  imbarcazioni 
storiche”  è stato inserita  nel  Programma Turistico di  Promozione Locale  2021 (PTPL) 
nell'ambito di  intervento  Servizi  turistici  relativi  all'animazione  ed  intrattenimento  turistico,  che 
prevede un cofinanziamento  da  parte  di  Destinazione  Turistica  Romagna pari  ad  euro 
5.000,00, somma che verrà accerta successivamente alla prossima variazione di bilancio;

3)  di  APPROVARE il  piano di  spesa  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi,  indicato  nella  
successiva tabella riepilogativa, e di impegnare le somme relative per una spesa complessiva 
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di €  € 5.990,58 (Iva inclusa);
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO SMART CIG

Stefano Malatesta Relatore per 
conferenza “Mare 
e cambiamenti 
climatici”

€ 350,00 2877000 Z2632CD748

Simone Montano Relatore per 
conferenza “Mare 
e cambiamenti 
climatici”

€ 350,00 2877000 Z5D32CD766

Garibaldi Srl, con 
sede in Piazzale 
Primo Maggio 2, 
47841 Cattolica 
(RN) P. IVA 
04264590409

Ospitalità relatori
(81,81 + iva 10%)

€ 90,00 2877000 Z9F32CD78A

City Tax Imposta di 
soggiorno relatori

€4,00 2877000 Non necessario

Tipografia  F.lli 
Caldari  di  Caldari 
Umberto e C. snc, 
Via Mazzini 163 - 
47841  Cattolica 
(RN) – Partita Iva 
00335260402

Stampa materiale 
tipografico
(€ 389,00 + IVA 
22%)

€ 474,58 2830000 Z3B32CDA00

Sig.ra Maria Iole 
Pelliccioni

Rimborso barca 
“lancia Marzia” 

€ 2.500,00 2877000 Non necessario

Ristorante 
Marittimo di 
Venturini 
Giancarlo, Via 
Antonini, 8, 47841 
Cattolica RN - 
P. Iva 
03379270402

Pranzo per 
equipaggi
(€ 818,18 + IVA 
10 %)

€ 900,00 2877000 Z9A32CDA1D

Fondo Economale Spese per vitto e 
minute spese 
urgenti

€ 500,00 2830000 Non necessario

Croce Rossa 
Italiana Com. Loc. 
Cattolica 
P.Iva 
04114730403

Idroambulanza 
con personale 
paramedico per 
primo soccorso e 
ambulanza a terra
(€ 600,00 + 2,00 
bollo in fattura - 
esente IVA)

€ 602,00 2877000 Z4332CDA32

“Antica Fornace 
Design” di 
Mancini Dario,
Via Marconi 31, 

Servizio di stampa 
digitale e fornitura 
di n. 20 magliette 
in cotone 

€ 220,00 2877000 Z2A32CDA52
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47833 Morciano 
di Romagna (RN) 
- P.IVA 
03995640400 

organico
€ 220,00 (esente 
IVA)

SPESA TOTALE € 5.990,58
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4) di DARE ATTO che:

- la spesa di € 5.516,00 graverà sul Capitolo di Spesa 2877000 “Spese per l'organizzazione 
di mostre, manifestazioni, convegni per la promozione turistico-culturale” del Bilancio di 
previsione 2021/2023 – Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005;

- la spesa di € 474,58 graverà sul Capitolo di Spesa 2830000 “Acquisto prodotti di consumo 
per biblioteca, mediateca, museo, galleria, pinacoteca del Bilancio di previsione 2021/2023 
p.d.c. 1.0301.02.011; 

5)  di  AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria  a emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un Fondo Economale a carico del bilancio di esercizio 
2021,  dell'importo  complessivo  di  €  500,00  dando  mandato  all'Economo  stesso  di 
provvedere  all'anticipo  e/o  al  pagamento  delle  spese  conseguenti  alla  presente 
determinazione, che verranno effettuate e giustificate tramite ricevuta e/o scontrino fiscale,  
con le modalità previste all'art. 92 comma 2, del Regolamento di Contabilità Armonizzata 
vigente;

6) di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, sono stati rilasciati (come indicato nella  
tabella di cui sopra) i relativi Smart CIG attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC che vengono depositati agli atti d’ufficio;

7) di DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016,  i contratti con 
gli operatori economici coinvolti sono stipulati a corpo, trattandosi di affidamento di importo 
non superiore  a  40.000,00  euro,  e  si  perfezioneranno mediante  l'invio  di  corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e 
servizi fuori MePA);

8) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione del compenso a prestazione eseguita, 
mediante  bonifico bancario dietro presentazione di  regolare  fattura  elettronica  e previa 
verifica di regolarità contributiva degli operatori economici tramite DURC;

9) di  PRECISARE che  gli  operatori  economici,  nel  rispetto  della  Legge  n.  136/2010, 
dovranno presentare la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai  
fini della tracciabilità finanziaria;

10) di ATTRIBUIRE valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale in base 
all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  
Enti Locali;

11) di  DARE ATTO che i vari  fornitori e prestatori  di servizio operatori  economici  si  
impegnano  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza, 
imparzialità,  buon  andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od 
omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon 
andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e 
violazione di leggi e regolamenti;

12) di DARE ATTO che gli operatori economici si obbligano nell'esecuzione dei servizi al 
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013;

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

14) di INDIVIDUARE nella persona di Laura Menin la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Culturali Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Museo  Della Regina

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/08/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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