
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    858    DEL     07/11/2022 

DETERMINA  A  CONTRARRE  AI  SENSI  DEL  DLGS  50/2016  SS.MM.II.  - 
APPROVAZIONE SPESA PER: PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA 
SU BORGHI&CITTÀ MAGAZINE, LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITÀ 
EVENTO  VERTICAL  SUMMER  TOUR  2022   E  COSTITUZIONE  FONDO 
ECONOMALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

RICHIAMATI:

• il  programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2022, condiviso 
con l’Amministrazione Comunale;

• il P.E.G. anno 2022, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

• 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:  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;

• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., 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;

• l’art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. - 
Contratti sotto soglia;

• l’art. 63 co. 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii;

DATO ATTO che i servizi di cui seguito, rientrano tra quelli eseguibili in economia 
ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 36 (Contratti sotto soglia), 
comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto,  così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett.  
b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 
50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza  
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Promozione della città di Cattolica

PREMESSO che la rivista tematica “BORGHI Magazine” - “ I Borghi Più Belli 
D’Italia”, la quale promuove in siti tematici, pagine social ed in forma cartacea, le città ed i 
borghi italiani;

CONSIDERATO che la rivista ed i siti tematici sono seguiti da un notevole numero 
di lettori, viaggiatori e visitatori, al fine di promuovere la città di Cattolica in primis e le 
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iniziative/eventi che verranno realizzati nel periodo delle festività natalizie dicembre 2022 
gennaio 2023, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa a SER SERVIZI Srl;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto da SER SERVIZI Srl, Via Volterra n. 2/B 
– 00192 Roma di € 2.104,50 onere di legge inclusi per n. 2 pagine redazionali mese di 
dicembre 2022 e ritenuto l’importo congruo al servizio richiesto, si procede all’impegno di 
spesa;

Ospitalità -Vitto

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 549 del 19/07/2022 ad oggetto: 
“VERTICAL SUMMER TOUR 2022 evento che si svolgerà il 2 e 3 agosto presso la spiaggia libera 
zona Porto di Cattolica – Impegno di spesa” con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa 
di ospitalità alberghiera/B&B, per lo staff  e la produzione dell’evento;

DATO ATTO che, come da accordi intercorsi tra le parti – rif. D.D. n. 549/2022, 
l’Ente si è impegnato a farsi carico del costo del vitto,  pasti pranzo/cena di detto staff, per 
i quali è stato individuato nel Ristorante LA LAMPARA S.R.L - Piazzale Galluzzi, 3 - 
47841 Cattolica - P.Iva 01758110405 la struttura idonea per l’erogazione del servizio in 
considerazione anche del fatto che l’iniziativa di intrattenimento e animazione si sarebbe 
svolta nella spiaggia libera adiacente allo stesso;

VERIFICATO il resoconto della spesa pranzo/cena staff  + tecnici dell’evento 
Vertical Summer Tour 2022, di € 1.682,00   Iva inclusa   per quanto pattuito, si procede ad 
impegnare l’importo; 

Fondo Economale

PREMESSO che al  fine di  garantire la  buona riuscita  delle  iniziative “NATALE 
2022/CAPODANNO 2023” che inizieranno a breve si rende necessario provvedere alla 
costituzione di un fondo economale per le spese urgenti ed impreviste (minuto materiale di  
ferramenta, noleggio di attrezzature, prenotazione con il pagamento anticipato del canone 
anche  a  mezzo  bollettino  postale,  degli  spazi  per  l’affissione  presso  altri  Comuni  di 
manifesti promozionali degli eventi, ecc…);

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 86-87 “Servizio Economato” del Regolamento 
di  Contabilità  comunale  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del 
31/03/2014 il fondo economale è utilizzabile per il pagamento entro un prefissato limite 
unitario di Euro 1.000,00 per le spese minute d'ufficio in deroga alle ordinarie procedure di 
approvvigionamento e che per anticipazioni e rimborsi,  la cui spesa grava su capitoli di  
spesa  non assegnati  in  sede di  bilancio  preventivo al  servizio economato,  dovrà  essere 
predisposta apposita determinazione dirigenziale;

PER QUANTO sopra esposto si procede ad impegnare un importo forfettario di  € 
2.000,00 in favore dell’Economo Comunale;

DATO ATTO che :

• a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) dal 
1° gennaio 2015 occorre applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. 
Split Payment) alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori ai 
sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/1972, rimanendo di fatto escluse le piccole spese 
certificate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della Legge n.  
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249/1976  o  dello  scontrino  fiscale  di  cui  alla  Legge  n.  18/1983  e  successive 
modificazioni,  quali  quelle  effettuate  tramite  fondo  economale,  così  come 
specificato  nella  Circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  n.  1/E  del  09/02/2015 
ss.mm.ii.;

• ai  sensi  dell'art.  3,  della  Legge  n.  136/2010  ss.mm.ii.  (Tracciabilità  dei  flussi 
finanziari) e secondo quanto specificato al punto 3) della determinazione n. 8 del  
18/11/2010 dell'AVCP (ora ANAC), successivamente ribadito al punto 2.3) della 
determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 8) della determinazione n. 4 del  
07/07/2011 della stessa Autorità, le spese effettuate utilizzando il fondo economale 
non a fronte di contratti di appalto e disciplinate da ciascuna amministrazione con 
provvedimento interno (Regolamento di Contabilità), trattandosi in specie di spese 
generali e minute, di non rilevante entità necessarie per sopperire con immediatezza 
ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non rientrano nell'ambito applicativo 
della  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  non  necessitando  quindi 
dell'indicazione del CIG, ritenuto non necessario dalla stessa AVCP, che ha anche 
chiarito  che  la  gestione  di  tali  spese  possono  avvenire  secondo  modalità 
semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa fino al limite di 
Euro 999,999) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del servizio, sia per 
quanto concerne la documentazione giustificativa di spesa;

• la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il  D.L. n. 187 del 12.11.2010 art.  7, comma 4 
stabiliscono....”ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  che  gli  strumenti  di 
pagamento devono riportare,  in relazione a ciascuna transazione 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 
di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

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 ss.mm.ii.;
• il vigente regolamento di contabilità che definisce le procedure di assunzione delle  

prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. di far proprie e di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di affidare i servizi per quanto dettagliatamente esposto in premessa, come da 
prospetto sotto indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura 
finanziaria delle singole voci di spesa individuate nel bilancio di previsione 2022:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG
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LA LAMPARA S.R.L 
- Piazzale Galluzzi, 3 - 
47841 Cattolica - P.Iva 
01758110405

Servizio di ospitalità – 
vitto per staff  evento 
VERTICAL 
SUMMER TOUR 2022 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.682,00 ZE6386AA00

SER SERVIZI Srl, Via 
Volterra n. 2/B – 00192 
Roma 

Promozione della città 
Cattolica su rivista 
BORGHI&CITTA’ 
Magazine

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 2.104,50 ZB8386A95E

Economo Comunale Spese varie ed impreviste per  
eventi/manifestazioni 
Natale e Capodanno

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.000,00 Esente

3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un fondo economale, dando mandato all'Economo 
stesso di provvedere all'anticipo e/o pagamento delle spese conseguenti alla 
presente determinazione, spese che verranno effettuate tramite ricevuta e/o 
scontrino fiscale, con le modalità previste dall'art. 87, comma 2 del Regolamento di 
Contabilità vigente;

4. di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC  sono stati riportato nella tabella sopra esposta;

5. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii. 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata richiesta alla Ditte affidatarie, la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

6. di dare atto che sono depositati agli atti d'ufficio i DURC in corso di validità 
rilasciati da INAIL e comprovanti la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie 
delle forniture/servizi; 

7. di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la 
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il 
pagamento dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge;

8. di dare atto che le Ditte 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 ss.mm.ii.;

9. di stabilire che le Ditte 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 e si 
obbliga nell'esecuzione del servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici;

10. 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.;

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

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/11/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / 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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