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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

 PREMESSO che, nell’ambito delle manifestazioni culturali per l’anno 2022, è 
prevista anche L’aria della pittura, mostra personale di Vincenzo Cecchini, che sarà ospitata 
all’interno della Galleria Comunale S. Croce dal giorno 8 ottobre 2022 al giorno 8 gennaio 
2023;

EVIDENZIATO che l’iniziativa, che si inserisce all’interno di una progettualità di 
rinnovamento  della  Galleria  S.  Croce  e  della  sua  programmazione  attraverso  il  
coinvolgimento  di  artisti  del  territorio,  sia  emergenti  che  affermati,  intende  rendere 
omaggio  al noto  pittore  cattolichino,  concentrandosi  sulla  fase  più  recente  della  sua 
produzione artistica, che si colloca nell’ambito della corrente aniconica;

DATO ATTO che il  fine  della  mostra è,  in  primo luogo,  quello  di  avvicinare  ai 
linguaggi dell’arte contemporanea un pubblico eterogeneo di cittadini e di turisti in visita a 
Cattolica, con particolare attenzione alle giovani generazioni e, in secondo luogo, quello di 
far conoscere ad un vasto pubblico il centro storico di Cattolica, recentemente  rinnovato 
grazie al rifacimento di via Pascoli-Cattaneo, e gli Istituti Culturali ivi locati;

PRECISATO che questa iniziativa sarà arricchita da un programma di eventi dedicati 
a diverse tipologie di pubblico, che includerà una serata rivolta alla lettura di una selezione 
di poesie di Vincenzo Cecchini, la proiezione video del fumetto  Il mito di Valbruna,  n. 6 
visite guidate alla mostra, attività didattiche con le scuole e due  atelier rivolti a bambini e 
famiglie realizzati in collaborazione con il Laboratorio di Educazione all’Immagine;

EVIDENZIATO che la mostra sarà accompagnata da un catalogo, corredato da un 
ricco apparato fotografico realizzato  ad hoc e da tre saggi  critici,  che introdurranno la 
poetica del pittore e le opere esposte; 

DATO ATTO che,  oltre all'azione di  coordinamento e promozione,  è  necessario 
individuare figure di  comprovata  competenza  e  professionalità  che  contribuiscano 
attivamente  alla realizzazione   dell’iniziativa  e  all’ideazione  degli  eventi  volti  alla  sua 
valorizzazione e comunicazione; 

PREMESSO tutto ciò, nell’ambito della manifestazione culturale L’aria della pittura, è 
previsto un ricco programma di eventi che sarà articolato come segue:

-  8  ottobre,  ore  18.00  -  Inaugurazione  della  mostra,  con la  partecipazione  del  prof. 
Massimo Donà;

-  Visite Guidate, domenica ore 17.00  nelle giornate di  30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 
30/12,  8/01;

- 6 novembre ore 17.00 -  Lettura poesie di Vincenzo Cecchini, dialoga con l’autore 
Annamaria Bernucci (presso la Galleria Santa Croce);

-  20  novembre  ore  17.00  -  Video  presentazione  del  fumetto  Il  mito  di  Valbruna,  
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dialoga con l’autore Patrizia Mascarucci (presso il Museo della Regina);

- Atelier (dai 5 anni) a cura di Laboratorio di Educazione all’Immagine nelle giornate 
di 3 dicembre e 10 dicembre , ore 17.00 (presso la Galleria Santa Croce);

- 8 gennaio 2023 ore 18.00 - Finissage della mostra

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 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;

RICHIAMATO l'art. 192  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: realizzazione della mostra “L’aria della 
pittura” di Vincenzo Cecchini e degli eventi di valorizzazione ad essa legati;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:  acquisto di 
beni e servizi, prestazioni di 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: 
affidamento diretto di prestazione di servizio nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lettera 
a)  e  ai  sensi  dell'art  63 comma 2 lettera b)  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii  per le  
prestazioni intellettuali ad alto contenuto  professionale;

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;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, 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;

CONSTATATO che le prestazioni,  essendo di importo inferiore ad €.  40.00,00= 
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rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui  
all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la realizzazione del catalogo della mostra, le 
spese per l’impaginazione grafica e la stampa saranno sostenute dalla RivieraBanca, mentre 
il Comune si farà carico delle spese di redazione dei testi e della realizzazione dell’apparato 
fotografico;

PRECISATO  che,  per  quanto  riguarda  la  redazione  dei  saggi  critici,  la  dott.ssa 
Bernucci  e  la  dott.ssa  Mascarucci  contribuiranno  a  titolo  gratuito,  mentre  è  stato 
concordato un compenso per il Prof. Massimo Donà,;

 DATO  ATTO  che,  per  quanto  riguarda  la  scelta  degli  autori,  trattandosi  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 con il Prof. Massimo 
Donà un compenso di € 1.512,00 netti (più 20% di ritenuta d’acconto pari a € 420,00, più  
1/3 del 24% contributo previdenziale Gestione Separata INPS pari a € 168,00 per un totale 
lordo di € 2.100,00)  per la  redazione del saggio “C.E.C.C.H.I.N.I. L’arte e il gioco della 
vita”  e  per  il  suo  intervento  in  occasione  dell’inaugurazione  della  mostra,  come  da 
preventivo allegato alla presente determinazione quale parte non integrante; 

EVIDENZIATO che il prof. Donà ha superato € 5.000 di prestazione occasionale e 
pertanto il costo complessivo a carico del Comune sarà di € 2.614,50 (considerando i 2/3 
del  24%  contributo  previdenziale  Gestione  Separata  INPS  pari  ad  €  336,00  e  8,5% 
sull’imponibile pari ad € 178,50);

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera del Prof. Donà, 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 vicinanze del Museo della  
Regina  e   che  di  norma  ospita  i  relatori  e  gli  artisti  della  stagione  teatrale  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  €  50,00  
(incluso IVA 10%) + € 2,00 di Imposta di Soggiorno (applicata nel rispetto della D.C.C.  
n.15/2012 ss.mm.ii.);

PRECISATO che sarà a carico del Comune la copertura delle spese di viaggio del  
Prof. Donà, e in particolare è stata individuata a tal fine l’agenzia viaggi Il Crocevia dei 
Viaggi, con sede legale in via Giacomo Matteotti, 48 – Cattolica (RN) P. Iva 02286950403,  
la quale si è resa disponibile a fornire i biglietti del treno richiesti al costo complessivo di € 
62,20; 

EVIDENZIATO che, i saggi critici e le schede saranno corredati da un importante e 
suggestivo apparato fotografico,  che  include i  quadri  in  mostra  e  alcune fotografie  del  
pittore;

INTERPELLATO Giorgio  Salvatori  di  Officina  Photografica  –  con  sede  in  Via 
XXIII Settembre,  66 – 47900 Rimini (RN) -  P.I.  03524860404,  in quanto fotografo di 
comprovata  professionalità  ed  esperienza,  il  quale  si  è  reso  disponibile  a  realizzare  il  
servizio fotografico della riproduzione di n. 19 opere al costo complessivo di € 534,40 (€  
500,00 + Iva e INPGI 4%), come da preventivo allegato alla presente quale parte non 
integrante;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere la copertura assicurativa per il trasporto e la 
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giacenza delle opere esposte nella Galleria Santa Croce, vista la loro entità e importanza;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 771 del 30/09/2021, con la quale è 
stata individuata in Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers - P. IVA 11274970158 
l’affidatario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Cattolica  
per il periodo di anni tre decorrenti dalla stipula del contratto;

INTERPELLATA  la  ditta  affidataria  del  servizio  per  la  stipula  di  una  polizza 
assicurativa ALL RISK per il trasporto e la giacenza delle opere esposte nel periodo dal 28 
settembre 2022 al 18 gennaio 2023 compresi,  AON s.p.a ha inviato un preventivo di € 
500,00 onnicomprensivo (allegato agli atti d’ufficio);

RITENUTO  OPPORTUNO  prevedere  un  piccolo  rinfresco  in  occasione 
dell’inaugurazione della mostra e valutato che si tratta di una spesa complessiva altamente sotto 
soglia, si è proceduto a un affidamento diretto a Staccoli srl (P. Iva 02482470404) con sede via Ferri 
2 47841 Cattolica (RN), in quanto è risultato, a seguito della ricognizione recentemente effettuata 
in occasione della mostra “Nebule di tempo” (determinazione n. 500  del 04/07/2022), il fornitore 
situato nelle immediate vicinanze della Galleria capace di offrire il servizio richiesto a un costo 
economicamente vantaggioso; 

VISTO il preventivo presentato da Staccoli Srl per la fornitura di un piccolo rinfresco a base 
di pasticceria dolce e salata e bevande per circa 30 persone al costo complessivo di € 404,80 (€ 
368,00+ Iva 10%) incluso il trasporto e la fornitura di tavoli e tovagliato, bicchieri, piattini e posate;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la realizzazione di atelier per bambini e bambine dai 
5 anni presso la Galleria Santa Croce a cura del Laboratorio di Educazione all’Immagine, è stata 
individuata la dott.ssa Andrea Erna Graf  (P. Iva 02650560408) in quanto trattasi di un’insegnante 
di  attività  manuali  ed  espressive  con  formazione  in  arteterapia  con  comprovata  esperienza 
metodologica e didattica affinatasi nel tempo con l'attività svolta presso numerosi Enti culturali del 
territorio, alla quale richiedere una prestazione di servizio per l’ideazione, la progettazione e la 
conduzione di n. 2 laboratori della durata di 1:30 ora dedicati all’opera di Vincenzo Cecchini in 
mostra nelle giornate del 3 dicembre e del 10 dicembre 2022, ore 17.00, presso la Galleria Santa 
Croce;

INTERPELLATA Andrea Erna Graf  (P. Iva 02650560408), l’operatrice didattica si è resa 
disponibile a realizzare la prestazione richiesta al costo complessivo di € 300,00 (Iva esente), come 
da preventivo depositato dagli atti della presente determinazione quale parte non integrante;

PRECISATO che  la  mostra  L’aria  della  pittura andrà  adeguatamente  pubblicizzata 
attraverso  manifesti,  locandine  e  cartoline  che  verranno  diffusi  in  versione  cartacea  e 
tramite canali di comunicazione social del Museo e del Comune di Cattolica, anche con il 
supporto dell'Ufficio Stampa, dell’Ufficio Turismo e dell'Ufficio Affissioni del Comune di 
Cattolica;

CONSIDERATA l’urgente necessità di procedere alla stampa di manifesti, locandine 
e cartoline a causa dell’anticipo della conferenza stampa della mostra a lunedì 3 ottobre, 
nonché alla realizzazione di didascalie e colophon in forex per allestimento in tempistiche 
funzionali alla realizzazione e promozione della mostra, si è deciso di avvalersi della ditta  
LA GRAFICA S.R.L - Via Mentana 12/14 - 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04152020402, in 
quanto trattasi di operatore economico immediatamente adiacente alla sede dell’esposizione 
disponibile a realizzare la fornitura nelle tempistiche richieste;

 
VISTO il preventivo formulato dalla ditta LA GRAFICA S.R.L, la spesa complessiva 
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per la fornitura richiesta è di € 528,26 (€ 433,00 + Iva 22%); 

RITENUTO  opportuno  registrare  contestualmente  un’economia  di  €  124,40 
sull'impegno  di  spesa  n.  1489/2022,  Capitolo  di  spesa  2830000  rispetto  a  quanto 
preventivato  con  determinazione  dirigenziale  n.  747  del  22/09/2022  nell’ambito  della 
manifestazione  “Giornate  Europee  del  Patrimonio  2022  -  Presentazione  Di  Litus:  I 
Quaderni  Del  Museo  Della  Regina,  Vol.  V  “Albori:  Abitare  A  Cattolica  Nell’età  Del 
Bronzo” - 24 e 25 Settembre 2022”;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE    DESCRIZIONE  CAPITOLO IMPORTO SMART CIG

Massimo Donà Redazione testi per 
catalogo, 
partecipazione 
all’inaugurazione

2877000 € 2.614,50
(omnicomprensivo) 

Z3B37FBE49 

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

Ospitalità 
alberghiera 

2877000 € 50,00 (Iva 10 % inclusa) ZF137FC91A

City Tax Imposta di 
soggiorno relatori

2877000 € 2,00 NON PREVISTO

Il  Crocevia  dei 
Viaggi
Via  Giacomo 
Matteotti, 48
47841  –  Cattolica 
(RN)
P. IVA 02286950403

Spese di viaggio di 
Massimo Donà

2877000 €  62,20   Z1C37FCA85

Aon S.p.A. 
Insurance & 
Reinsurance Brokers 
- P. IVA 
11274970158

Polizza assicurativa 
per Galleria Santa 
Croce (trasporto e 
giacenza)

2877000 € 500,00 
(omnicomprensivi)

Z2337EA15D

Officina 
Photografica -

Via XXIII 
Settembre, 66 – 
47900 Rimini (RN) - 

P.I. 03524860404

Riproduzione in 
studio di n. 19 
opere del pittore 

Vincenzo Cecchini

2877000 € 534,40 (€ 500,00 + Iva e 
INPGI 4%)

Z9F3756394

Staccoli srl  
Via dott. Ferri, 2 - 

Fornitura piccolo 
rinfresco e 

2877000  € 404,80 (€ 368,00+ Iva 10%) ZB537FCC8A
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47841 Cattolica RN 
- Tel. 0541 967515  
C. F. e P. I. 
02482470404 

conferenza stampa

Andrea Erna Graf  

P. Iva 02650560408

n. 2 atelier per 
bambini e bambine

2877000 € 300,00 (Iva esente) ZF037FCDBC 

LA GRAFICA S.R.L 
- Via Mentana 12/14 
- 47841 Cattolica 
(RN) – P. Iva 
04152020402, 

Fornitura di 
stampati, colophon 
e didascalie in 
forex

2877000 € 528,26 (€ 433,00 + Iva 22%)  Z2137FCECF

TOTALE € 4.996,16

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  delle attività 
connesse  alla realizzazione dell’iniziativa  L’aria della pittura, mostra personale di Vincenzo 
Cecchini;

2) di APPROVARE il piano di spesa per la fornitura di beni e servizi, indicato nella tabella 
riepilogativa, e di impegnare le somme relative per una spesa complessiva di € 4.996,16 (Iva 
inclusa);

3) di DARE ATTO che la spesa complessiva di  € 4.996,16 graverà sul  Capitolo di Spesa 
2877000 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2022 - “Spese per l'organizzazione di  
mostre,  manifestazioni,  convegni  per la  promozione  turistico-culturale” Piano dei  conti  finanziario 
U.1.03.02.02.005;
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4) 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, è stato rilasciato (come indicato nella tabella 
di  cui  sopra)  lo  Smart  CIG  attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ANAC, 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

5)  di  REGISTRARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  danno  per 
integralmente  riportate  e  trasfuse,  un’economia  di  spesa  di  €  124,40  sull'impegno  n. 
1489/2022, Capitolo di spesa 2830000 rispetto a quanto preventivato con determinazione 
dirigenziale n. 747 del 22/09/2022 nell’ambito della manifestazione “Giornate Europee del 
Patrimonio 2022 - Presentazione  di  Litus:  I  Quaderni  del  Museo Della  Regina,  Vol.  V 
“Albori: Abitare a Cattolica nell’età del Bronzo” - 24 e 25 Settembre 2022”;

6) 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);

7)  di  PRECISARE  che  i  prestatori  di  servizi,  nel  rispetto  della  Legge  n.  136/2010, 
dovranno presentare la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai  
fini della tracciabilità finanziaria;

8)  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;

9)  di  PROVVEDERE alla  liquidazione  del  compenso a  prestazione  eseguita,  mediante 
bonifico  bancario  dietro  presentazione  di  notula  di  pagamento  e/o  regolare  fattura 
elettronica e previa verifica della regolarità contributiva degli operatori economici tramite  
DURC;

10) di  DARE  ATTO  che  i  prestatori  di  servizi 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;

11) di DARE ATTO che i fornitori e i prestatori di servizi coinvolti si obbligano altresì al 
rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con 
D.G. n. 2/2017;

12)  di  STABILIRE  che  la  presente  determinazione  verranno  assolti  gli  obblighi  di 
pubblicazione  previsti,  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;

13) di INDIVIDUARE nella persona del Dirigente del settore 02, Dott. Riccardo Benzi, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Ufficio Spesa - Mutui Ufficio Galleria Santa Croce

Servizi Culturali 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,  07/10/2022 
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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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2022

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023

2022

1531 4.996,160

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

0,00

0,00PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :4.996,16 0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023Redazione testi
per catalogo, partecipazione all'inaugurazione2022

1531 2.614,501

DONA MASSIMO

2.614,50

2.614,50
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023:Ospitalità
alberghiera2022

1531 52,002

 GARIBALDI S.R.L.

52,00

52,00
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023:Spese di
viaggio di Massimo Donà2022

1531 62,203

L'ANGOLO DEI VIAGGI (IL CROCEVIA DEI VIAGGI)

62,20

62,20
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023:Polizza
assicurativa per Galleria Santa Croce (trasporto e giacenza)2022

1531 500,004

AON SPA

500,00

500,00
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023

2022

1531 534,405

OFFICINA PHOTOGRAFICA

534,40

534,40PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023.Fornitura
piccolo rinfresco2022

1531 404,806

STACCOLI S.R.L.

404,80

404,80
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023:n. 2 atelier per
bambini e bambine2022

1531 300,007

GRAF ANDREA ERNA

300,00

300,00
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2022

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA PERSONALE DI
VINCENZO CECCHINI DALL'8 OTTOBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023:Fornitura di
stampati, colophon e didascalie in forex2022

1531 528,268

LA GRAFICA S.R.L.

528,26

528,26
PR 2022 / 862

2877000 0,00

0,00

Totale anno 2022 4.996,16 0,00 4.996,16

0,00 4.996,16

Totale generale 4.996,16 4.996,160,00

4.996,160,00

Stampato il 07/10/2022 Pagina 2 di 2


