
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    810    DEL     20/10/2022 

SERVIZI  CULTURALI  -  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  AL  COMUNE  DI 
CATTOLICA  PER  ORGANIZZAZIONE  EVENTO  DELL'OSSERVATORIO 
PROVINCIALE  SULLA  CRIMINALITÀ  ORGANIZZATA  PROGETTO  DI 
PROMOZIONE  E  DIFFUSIONE  DELLA  CULTURA  DELLA  LEGALITÀ  - 
REALIZZAZIONE  SPETTACOLO  "NERA  SEMENZA":  ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO E 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;

CONSIDERATA la proposta di spettacolo teatrale “Nera Semenza”, produzione 
originale dell’ Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, progetto 
di diffusione della cultura della legalità a cui hanno aderito sette comuni del territorio di cui 
anche il Comune di Cattolica fa parte, firmando il 21 marzo 2021 un Protocollo di 
collaborazione destinato ad ampliarsi ad altri enti.

VISTO che l’evento artistico di impegno civile, realizzato giovedì 26 maggio 2022 
alle ore 21:00 presso il  Salone Snaporaz, era una lettura scenica di alcuni estratti  de “Il 
giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, a pochi mesi dal centenario della sua nascita e  
dei sessant’anni dall’uscita dell’opera;

CONSIDERATO  che  la  finalità  dello  spettacolo  è  quella  di  far  riflettere  la 
cittadinanza, partendo dall’elaborazione scenica del capolavoro di Sciascia, sulla presenza e 
l’evoluzione del fenomeno mafioso all’interno della società e del suo radicamento in Italia e  
sul territorio fino al giorno d’oggi;

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:  il  fine che il  contratto si  intende 
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e 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; 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Rimini, Ufficio Politiche per 
la Legalità, con cui veniva trasmessa la determinazione dirigenziale n. 644 del 03/08/2022 
recante:  Erogazione  contributo  al  comune  di  Cattolica  per  organizzazione  evento 
dell'osservatorio  provinciale  sulla  criminalità  organizzata   progetto  di  promozione  e 
diffusione della cultura della legalità -  realizzazione spettacolo "Nera Semenza";

CONSIDERATO che,  con  la  sopra  richiamata  determinazione  n.  644/2022,  la 
Provincia di Rimini ha concesso al Comune di Cattolica un contributo pari a € 4.500,00 per 
la realizzazione del spettacolo “NERA SEMENZA”, somma da iscrivere sul capitolo di 
entrata 289000 “Contributo Provinciale per Manifestazioni Teatrali e di Spettacolo”; 

DATO ATTO che il contributo in oggetto verrà erogato dalla Provincia di Rimini 
al  Comune di Cattolica previa dettagliata rendicontazione tecnico-finanziaria consuntiva 
comprendente  una  relazione  descrittiva  ed  il  consuntivo  delle  spese   effettivamente 
sostenute; 

PRECISATO di accertare l'importo di € 4.500,00 sul capitolo di entrata 289000 
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“Contributo Provinciale per Manifestazioni Teatrali e di Spettacolo” del bilancio di previsione 2022, 
piano dei  conti  finanziario E.2.01.01.02.000 per  la  realizzazione del  spettacolo “NERA 
SEMENZA”;

DATO ATTO che a fronte di tale contributo, il Comune di Cattolica si farà carico 
delle  spese  relative  all’organizzazione  logistica,  della  messa  a  disposizione  del  Salone 
Snaporaz e  del  pagamento degli  interpreti,  dei  musicisti  e  del  service  tecnico come da 
seguente piano di spesa:

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO

Dany Greggio attore 3052002 € 700,00

Andrea Mantani attore 3052002 € 700,00

Marco Tabellini musicista 3052002 € 500,00

Marco Migani musicista 3052002 € 500,00

Level Service service tecnico 3052002 € 1.100,00

TOTALE € 3.500,00

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 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) di ACCERTARE, per le motivazioni indicate in premessa che si danno per integralmente 
richiamate e trasfuse, il contributo di importo pari a € 4.500,00  destinato alla realizzazione 
dello spettacolo “NERA SEMENZA”, sul capitolo di entrata 289000 “Contributo Provinciale  
per Manifestazioni Teatrali  e di Spettacolo”  del bilancio di previsione 2022 ,  piano dei conti 
finanziario E.2.01.01.02.000; 
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2) di DARE ATTO che il contributo di cui sopra verrà erogato dalla Provincia di Rimini al  
Comune di Cattolica, previa rendicontazione delle spese sostenute dall’Ente;

3) di APPROVARE il Piano di Spesa indicato nella successiva tabella riepilogativa, e di  
impegnare le somme necessarie  per una spesa complessiva, comprensiva di Iva e ritenute 
d’acconto, di € 3.500,00;

FORNITORE    DESCRIZIONE   CAPITOLO IMPORTO CIG

Dany Greggio attore 3052002 € 700,00
 (IVA esente)

 ZA43820974

Andrea Mantani attore 3052002 € 700,00 (IVA 
esente)

 ZEF3820A0F

Marco Tabellini musicista 3052002 € 500,00 (IVA 
esente)

ZF93820ACB

Marco Migani musicista 3052002 € 500,00 (IVA 
esente)

 

Z2C3820B6D

LEVEL SERVICE di Brolli 
Gianluca con sede legale in 
Via Acetosella n.4 – 47921 
Rimini (RN)
P. IVA 03145600403

service tecnico 3052002 € 1.100,00 
(901,64 + IVA 22%)

ZF83820C7C

TOTALE € 3.500,00

4) di DARE ATTO che la somma di €  3.500,00 graverà sul Capitolo di spesa  3052002 
“Organizzazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  la  promozione  turistico-culturale”  del  bilancio  di 
previsione 2022;

5) 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) gli Smart CIG attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, 
depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale;

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

7)  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;

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  DARE ATTO che  gli  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 
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indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione 
amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e  violazione  di  leggi  e 
regolamenti;

10)  di  DARE ATTO che gli  operatori  economici  coinvolti  si  obbligano nell'esecuzione 
delle forniture e nella prestazione dei servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei  
dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013;

11) di DARE ATTO che il procedimento amministrativo è avvenuto nel rispetto di quanto 
disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (cd Pantouflage);

12) 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.;

13) di INDIVIDUARE nella persona della dott.ssa Simonetta Salvetti, il 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 Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/10/2022 
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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