
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    804    DEL     17/10/2022 

SERVIZI  CULTURALI  –  UFFICIO  CINEMA-TEATRO  –  ADESIONE  E 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI  PROMOZIONE SOCIALE 
“ARCIPELAGO  RAGAZZI  A.P.S.”  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO  “ESTATE  ARCIPELAGO  –  CULTURA,  TEATRO,  TURISMO 
ESTATE  2022”  -  IMPEGNO  DI  SPESA   
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SERVIZI CULTURALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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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;

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale favorire 
concretamente e stabilmente ogni azione che tenda allo sviluppo del territorio attraverso 
l’adesione e la promozione di iniziative e manifestazioni rivolte alla comunità ospite e 
ospitante, a diversi utenti e fasce d’età, integrate con le proposte di soggetti terzi, pubblici o 
privati riconoscendone il carattere di sussidiarietà;

VISTO  che  l’Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Cattolica,  nella  persona  di 
Federico  Vaccarini,  condividendo le  finalità  del  Progetto  “Estate  Arcipelago – Cultura, 
Teatro, Turismo” Estate 2022, ha  firmato l’adesione da parte del Comune di Cattolica al  
progetto (depositato agli atti della presente determina);

CONSIDERATO che per valorizzare il territorio cittadino si è scelto di realizzare la 
manifestazione presso Piazzale delle  Nazioni,  un’area che vede la presenza di  numerosi 
alberghi, ma dove solitamente si svolgono meno manifestazioni rispetto alle altre piazze 
cittadine;

PRECISATO che la rassegna “Pane, Burro&Burattini” in riferimento al progetto 
“Arcipelago Estate 2022” ha visto la realizzazione di 3 spettacoli di burattini nelle seguenti 
date:

- Mercoledì 29 giugno I Burattini di Mattia con “L’albero della fortuna” 
- Mercoledì 13 luglio I Burattini di Flavio con “Il Pappagallo d’oriente” 
- Mercoledì 24 agosto La Compagnia Tieffeù con “Fiabe al telefonino”

VISTO il successo di pubblico di questa rassegna diffusa, suddivisa tra i comuni di 
Coriano, Verucchio, Misano Adriatico e Cattolica, che ha lo scopo di portare i burattini  
nelle frazioni dei Comuni, di far conoscere questa tradizione al pubblico giovane, ma anche 
far vivere serate dal sapore antico, dove la tradizione dei burattini è protagonista, portando 
gli spettatori a rivivere un clima magico e senza tempo per farli vivere di nuova vita;

DATO  ATTO  che  Arcipelago  Ragazzi  A.p.s.  si  è  fatto  carico  della  stampa  e 
distribuzione  del  materiale  pubblicitario  con  il  programma  completo  della  rassegna, 
dell’invio di newsletter e pubblicazione del programma sul sito  www.arcipelagoragazzi.it; 
così  pure  dell’espletamento  pratiche  SIAE  con  il  pagamento  dei  correlati  diritti  e  il 
pagamento dei cachet delle compagnie;
 

VISTI gli accordi intercorsi con l’Assessore alla Cultura è stato stabilito un compenso 
complessivo all’Associazione di Promozione Sociale “Arcipelago Ragazzi A.p.s.” pari ad € 
1.500,00 più IVA 10%, per un totale di € 1.650,00, da impegnarsi sul capitolo 2877000 
“Spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni per la promozione turistico-culturale”;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Determinazioni a contrattare e 
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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  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;

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 €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei  
Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo 
inferiore ad €. 40.000,00;

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:  promuovere  le  iniziative  a  sostegno dello 
sviluppo turistico- culturale;

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma e  le  clausole  ritenute  essenziali:  prestazione  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 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

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 

Pratica n. 877 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 804 del 17/10/2022 Pag. 3 di 5



di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
ai rapporti contrattuali in ambito pubblico all’affidamento all’operatore economico in oggetto 
è stato attribuito il seguente codice CIG:  Z78380521C;

 DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2022 del Comune di Cattolica sono 
previste le risorse necessarie; 

VISTI:

• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;il

• 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  PROVVEDERE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse,  al  pagamento di  € 1.650,00 (comprensivo di 
IVA 10%), per lo svolgimento degli eventi dell’Associazione di Promozione Sociale 
“Arcipelago Ragazzi A.p.s” presso Piazzale delle Nazioni, e di impegnare la somma 
necessaria;

2) di INTEGRARE l’impegno n. 1445 del bilancio 2022, assunto con determinazione 
dirigenziale  n.  731,  di  €  150,00  sul  Capitolo  di  Spesa  n.  2877000  “Spese  per  
l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni per la promozione turistico-culturale”;

3) di DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 
sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  i  singoli  operatori  economici  dovranno 
presentare la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

4) di  DARE  ATTO  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  136  del 
13.08.2010 ed il  D.L.  n.187 del  12.11.2010 art.7,  comma 4,  è  stato rilascitato il 
relativo Smart CIG attribuiti dall'ANAC;

5) 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. e dell’art. 29 del  
D.Lgs 50/2016;
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di  INDIVIDUARE nella  persona  della  dott.ssa  Simonetta  Salvetti,  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Servizi Culturali

Ufficio Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/10/2022 
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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