
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    545    DEL     19/07/2021 

BIG MOSTRA CCP. MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER 
ALLESTIMENTO  DELLA  MOSTRA  PRESSO  IL  CENTRO  CULTURALE 
POLIVALENTE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SERVIZI CULTURALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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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;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 442 del 17/06/2021 è stato 
approvato il piano di spesa per l’allestimento della mostra BIG MOSTRA CCP;

DATO ATTO che, tra le spese previste, le seguenti hanno subito delle variazioni:

TERMOVETRO  P. IVA  0926720400 aumento di € 166,53 (IVA 22% compresa) per la 
necessità di acquisire ulteriori n. 9  vetri di copertura l’integrazione del numero di opere 
esposte;

LA GRAFICA s.r.l. P.IVA n. 04152020402 riduzione di € 12,68 (IVA 22% compresa);

MARTA SIRONI c.f. SRNMRT75L55F205Z riduzione di € 62,00 (Prestazione occasionale 
in cessione di diritto d’autore anziché fattura come preventivato);

RITENUTO dover procedere pertanto alla rettifica degli impegni assunti con la citata 
determinazione 442/2021, dando atto che rimangono invariate le altre voci di spesa;

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

1) di rettificare, per le motivazione in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, gli impegni di spesa assunti con determinazione 442/2021 come 
segue: 

1. impegno 979/2, cap. 2877000 – beneficiario  Marta Sironi c.f. 
SRNMRT75L55F205Z
riduzione di € 62,00 (da € 312,00 a € 250,00)

2. impegno 980/1, cap. 2830000 – beneficiario TERMOVETRO p. iva 
0926720400
aumento di € 166,53
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3. impegno 980/3, cap. 2830000 – beneficiario LA GRAFICA srl p. iva 
04152020402
riduzione di € 12,68;

2) di dare atto che rimangono invariati gli altri impegni assunti con determinazione 
442/2021;

3) di dare atto che la somma complessiva necessaria all’allestimento di BIG MOSTRA 
CCP risulta pertanto essere di  € 2.514,25 così suddivisi:
per € 750,00 sul Capitolo di Spesa 2877000  “Spese per l'organizzazione di mostre, 
manifestazioni, convegni  per  la  promozione  turistico-culturale” - p.d.c. 1.03.02.02.005 del 
corrente Bilancio di Previsione 2021
per  €  1.764,25  sul  Capitolo  di  Spesa  2830000  “Acquisto  prodotti  di  consumo  per 
Biblioteca, Mediateca, Museo e Galleria S. Croce” -  p.d.c. 1.03.01.02.000 del corrente 
Bilancio di Previsione 2021;

4) di individuare nella persona di Catia Corradi  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

Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/07/2021 
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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