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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;

VISTA la deliberazione n.  26 del  29/04/2021 ad oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2021/2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000;

PREMESSO che,  in occasione  dell'anniversario dei 750 anni dalla fondazione del 
borgo medievale di Cattolica istituito con due atti di carattere fondativo del 15 e 16 agosto 
1271,  è  stata  allestita  presso  la  Galleria  comunale  S.  Croce  la  mostra  “Cesare  Pronti  da  
Cattolica:  Un omaggio  in  quattro  atti”,  dedicata all’omonimo pittore e frate agostiniamo di 
origini cattolichine, dal 10 luglio al 12 dicembre 2021;

RITENUTO opportuno prolungare la mostra in corso fino a domenica 9 gennaio 
2022 al fine di offrire alla cittadinanza e ai turisti la possibilità di visitarla durante le festività 
nel quadro di un ricco programma di iniziative ed eventi culturali rivolte a diverse tipologie 
di pubblico;

PREMESSO che le attività di valorizzazione e disseminazione scientifica sono parte 
integrante della “mission” di un Istituto culturale e che, con la presente iniziativa, si intende 
promuovere  la  conoscenza  dell’opera  del  pittore  Cesare  Pronti e  avvicinare  il  maggior 
numero di persone possibile a visitare le opera in mostra;

PRECISATO  che,  al  fine  di  realizzare questa  iniziativa,  oltre  all'azione  di 
coordinamento  e  promozione  della  stessa,  vanno  individuate  personalità  di  alta  statura 
professionale e scientifica che possano contribuire attivamente alla riflessione sullo stato 
dell’arte e delle conoscenze sull’opera di Pronti; 

PREMESSO tutto ciò, il programma di valorizzazione della mostra di Cesare Pronti  
prevederà le seguenti iniziative: 

- “Domeniche dell’arte” - Museo della Regina
un ciclo di tre interventi monografici dedicati alle opere e alla formazione del pittore 

cattolichino, che saranno articolati come segue:

14 novembre 2021, ore 17.00 – Prof. Alessandro Giovanardi (ISSR A. Maravelli), 
presenterà una relazione dal titolo “Fiabe, visioni ed estasi. Cesare Pronti pittore barocco” ; 

21 novembre 2021, ore 17.00 – Prof. Massimo Pulini (Accademia di Belle Arti di 
Bologna), presenterà una relazione dal titolo “ Cesare Pronti. Modelli, maestri e compagni di  
viaggio” ; 
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12  dicembre  2021,  ore  17.00  – Arch.  Maurizio  Castelvetro,  dott.ssa  Ivana 
Balducci presenteranno un intervento dal titolo  “In dialogo attorno a Padre Cesare pittore  e  
architetto”

- Visite guidate alla mostra - Galleria S. Croce
due percorsi  di  visita  guidata  a  cura  della  storica  dell’arte  Ivana Balducci  per  

approfondire l’opera del pittore cattolichino in mostra presso la Galleria S. Croce;

-  Laboratori e giochi per bambini - Museo della Regina – Galleria S. Croce
domenica 12 e 19 dicembre 2020, ore 10.00, “Pronti? Si parte...in viaggio verso il cielo”  

, due laboratori didattici dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, divisi per fasce 
d’età, a cura della  storica  dell’arte  e  operatrice  museale Dott.ssa  Gemma  Felici,  per 
avvicinare i più piccoli all’opera  di  Cesare  Pronti  attraverso  giochi  e  laboratori 
ispirati ai tipici angioletti.

- Concerto - Galleria S. Croce
“Romagna felix: tinte romagnole tra gli echi barocchi”  , concerto di musiche barocche a 

cura del gruppo musicale Armonia Estense in occasione chiusura 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: promozione della mostra “Cesare Pronti 
da Cattolica” : programma di incontri ed eventi;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
beni e servizi, 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 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  
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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;

RITENUTO che i servizi previsti rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi  
dell' art. 36 comma 2, lett. a) -  Contratti sotto soglia - del Decreto Legislativo 18 Aprile 
2016, n. 50, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che, accertata la disponibilità dei prestatori a rendere disponibili le 
opere di loro  proprietà fino al 9/1/2022, si rende necessario prevedere il prolungamento 
dell’assicurazione delle opere esposte;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 631 del 22/08/2018, 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;

 VISTO che AON SpA richiede un premio di € 100,00, come da comunicazione 
inviata a mezzo e-mail in data 26 ottobre 2021;

 DATO ATTO che, per quanto riguarda gli interventi dei relatori, trattandosi per lo 
più 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 un compenso di € 
200,00 (comprensivi  di  compenso in ritenuta d'acconto,  bollo  del  valore di  € 2,00 e di 
qualsiasi altra spesa) sia per il Prof. Massimo Pulini, sia per il Prof. Alessandro Giovanardi, 
come  da  preventivi  depositati  agli  atti  della  presente  determinazione,  mentre  l’Arch. 
Maurizio Castelvetro parteciperà come relatore a titolo gratuito;

PRECISATO che, per quanto riguarda l’intervento come relatrice e i due interventi 
che  introducono alle opere di Pronti in mostra è stato concordato con la dott.ssa Balducci 
un compenso complessivo di € 200,00 (comprensivi di compenso in ritenuta d'acconto, 
bollo del valore di € 2,00 e di qualsiasi altra spesa);

RESO NOTO che,  per  quanto riguarda la  realizzazione dei  laboratori  dedicati  ai 
bambini,  è  stata  individuata  la  Dott.ssa  Gemma  Felici,  in  quanto  operatrice  museale 
specializzata in didattica dell’arte con comprovata professionalità ed esperienza, la quale, 
avendo  già  elaborato  un’originale  proposta  legate  all’opera  del  pittore  cattolichino 
all’interno dell’offerta didattica museale per le scuole, si rende disponibile a realizzare due 
interventi di 1:30 circa nelle date indicate al costo unitario di € 80,00 (Iva esente), come da 
preventivo depositato agli atti della presente determinazione, per un importo complessivo 
di € 160,00 (Iva esente);

DATO ATTO che, in occasione della chiusura della mostra, è previsto un concerto 
di musica barocca dal titolo  “Romagna felix: tinte romagnole tra gli echi barocchi”  ,  a cura del 
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gruppo  musicale  Armonia  Estense,  il  quale  ha  proposto  una selezione  di  sinfonie per 
violino, violone, tiorba/chitarra barocca e clavicembalo; 

 EVIDENZIATO che, per quanto riguarda gli interventi musicali a cura di Armonia 
Estense, trattandosi di  prestazione artistica per sua natura infungibile e come tale inidonea ad 
essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche, si ritiene opportuno anche ai  
sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 1 del D.Lgs. n.  50/2016 ss.mm.ii.,  procedere 
all'affidamento diretto del servizio e, in particolare, è stato concordato un compenso di € 
287,50 (comprensivi  di  compenso in ritenuta d'acconto,  bollo  del  valore di  € 2,00 e di 
qualsiasi altra spesa) per ognuno dei musicisti: Enrico Gramigna, Alessandro Casali, Davive 
Fabbri  e  Alberto  Giovannini,  come  da  preventivi  depositati  agli  atti  della  presente 
determinazione, per un costo complessivo di € 1.150,00;

RITENUTO opportuno prevedere un piccolo rinfresco a seguito del concerto finale 
e valutato che si tratta di una spesa complessiva altamente sotto soglia, si è proceduto a una 
ricognizione  e  comparazione  sul  territorio  e  sono  stati  individuati  tre  soggetti  nelle 
immediate  vicinanze  della  Galleria  S.  Croce/Museo  della  Regina  a  cui  richiedere  dei 
preventivi: Staccoli Srl (C.F e P.I. 02482470404) con sede Via Ferri 2 47841 Cattolica (RN),  
Bar pasticceria Canasta di Ercoles Marco e Luigi snc (P.I. 02417810401) con sede n Via  
Risorgimento  20  Cattolica,  e  Pasticceria  Giorgio  con  sede  in  P.zza  del  Mercato  12  a  
Cattolica; 

EVIDENZIATO che solo Staccoli Srl si è reso disponile a offrire il servizio richiesto 
nelle tempistiche prospettate,  presentando un preventivo per pasticceria salata e bevande, 
inclusivo di servizio di consegna presso la sede del Museo, al costo di € 330,00 (300,00 + 
IVA 10%);

CONSIDERATO che il Programma di incontri dedicati alla mostra “Cesare Pronti da  
Cattolica.  Un omaggio  in  quattro  atti” andrà  adeguatamente  pubblicizzato  sia  attraverso  la 
stampa di manifesti, locandine e cartoline che verranno diffusi sia in versione cartacea s ia 
attraverso  canali di comunicazione  social  del Comune di Cattolica, anche con il supporto 
dell'Ufficio Stampa, dell'Ufficio Turismo e dell'Ufficio Affissioni del Comune di Cattolica,  
la fornitura degli stampati è stata affidata alla ditta LA GRAFICA S.R.L. - Via Mentana  
12/14  -  47841  Cattolica  (RN)  –  P.Iva  04152020402,  in  quanto  tale  società  è  stata 
individuata  dal  Comune  di  Cattolica  come  fornitore  di  stampati  e  materiale  grafico,  
mediante RdO n. 2587304 effettuata sul MEPA e con determinazione dirigenziale n. 475 
del 16.07.2020;

VISTA il  preventivo formulato dalla  ditta  affidataria  LA GRAFICA S.R.L,  anche 
sulla base del tariffario applicato per alcuni stampati, la spesa complessiva per la fornitura 
richiesta è di € 357,46 (€ 293,00 + Iva 22%), come da preventivo depositato agli atti della 
presente determinazione dirigenziale;

VISTO il Piano di Spesa:

FORNITORE    DESCRIZIO
NE  

 CAPITOLO IMPORTO SMART CIG

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

Assicurazione 
opere esposte

2877000  € 100,00 Z5733D22A8 
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11274970158

Dott. Alessandro 
Giovanardi

Compenso 
relatore per 
l'evento 

2877000 € 200,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 marca da bollo) 

Non necessario 

Prof. Massimo 
Pulini

Compenso 
relatrice per 
l'evento 

2877000 € 200,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 marca da bollo) 

Non necessario 

Dott.ssa Ivana 
Balducci

Compenso per 
relatrice eventi 
di 
valorizzazione

2877000 € 200,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 marca da bollo)

Non necessario 

Dott.ssa Gemma 
Felici

Realizzazione 
laboratori per 
bambini

2877000 € 160,00 (iva esente) ZB333D24E7

Enrico Gramigna Intervento 
musicale per 
concerto

2877000 € 287,50 (al lordo ritenuta 
Irpef  20%  +  €  2  marca  da 
bollo)

Non necessario 

Alessandro Casali Intervento 
musicale per 
concerto

2877000 € 287,50 (al lordo ritenuta 
Irpef  20%  +  €  2  marca  da 
bollo)

Non necessario 

Davide Fabbri Intervento 
musicale per 
concerto

2877000 € 287,50 (al lordo ritenuta 
Irpef  20%  +  €  2  marca  da 
bollo)

Non necessario 

Alberto Giovannini Intervento 
musicale per 
concerto

2877000 € 287,50 (al lordo ritenuta 
Irpef  20%  +  €  2  marca  da 
bollo)

Non necessario 

La Grafica s.r.l. - 
Via Mentana 12/14, 
47841 Cattolica 
(RN)

P. Iva 04152020402

Servizio di 
stampa 
materiale 
tipografico

2877000 € 357,46 (€ 293,00 + Iva 22%) Z2E33D2941 

Staccoli srl  
Via dott. Ferri, 2 - 
47841 Cattolica RN 
- Tel. 0541 967515  
C.F. e P.I. 
02482470404 

Rinfresco finale 2877000 € 330,00 (€ 300,00 Iva 10%) Z4233D29BE 

TOTALE  € 2.697,46
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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  “Cesare  Pronti  da  Cattolica”  :  programma  di 
incontri ed eventi;

2) di  APPROVARE il  Piano di  Spesa  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi,  indicato  nella  
successiva  tabella  riepilogativa,  e  di  impegnare  le  somme  necessarie  per  una  spesa 
complessiva di €  2.697,46;

FORNITORE    DESCRIZIO
NE  

 CAPITOLO IMPORTO SMART CIG

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

Assicurazione 
opere esposte

2877000  € 100,00 Z5733D22A8

Dott. Alessandro 
Giovanardi

Compenso 
relatore per 
l'evento 

2877000 € 200,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 marca da bollo) 

Non 
necessario 

Prof. Massimo 
Pulini

Compenso 
relatrice per 
l'evento 

2877000 € 200,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 marca da bollo) Non 

necessario

Dott.ssa Ivana 
Balducci

Compenso per 
relatrice eventi 
di 

2877000 € 200,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 marca da bollo)

Non 
necessario

Pratica n. 948 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 894 del 15/11/2021 Pag. 7 di 10



valorizzazione

Dott.ssa Gemma 
Felici

Realizzazione 
laboratori per 
bambini

2877000 € 160,00 (iva esente) ZB333D24E7 

Enrico Gramigna Intervento 
musicale per 
concerto

2877000  €  287,50  (al  lordo 
ritenuta Irpef  20% + € 2 marca 
da bollo)

Non 
necessario

Alessandro Casali Intervento 
musicale per 
concerto

2877000 € 287,50 (al lordo ritenuta 
Irpef  20%  +  €  2  marca  da 
bollo)

Non 
necessario

Davide Fabbri Intervento 
musicale per 
concerto

2877000  €  287,50  (al  lordo 
ritenuta Irpef  20% + € 2 marca 
da bollo)

Non 
necessario

Alberto Giovannini Intervento 
musicale per 
concerto

2877000  €  287,50  (al  lordo 
ritenuta Irpef  20% + € 2 marca 
da bollo)

Non 
necessario

La Grafica s.r.l. - 
Via Mentana 12/14, 
47841 Cattolica 
(RN)

P. Iva 04152020402

Servizio di 
stampa 
materiale 
tipografico

2877000 € 357,46 (€ 293 + Iva 22%) Z2E33D2941

Staccoli srl  
Via dott. Ferri, 2 - 
47841 Cattolica RN 
- Tel. 0541 967515  
C.F. e P.I. 
02482470404 

Rinfresco finale 2877000 € 330,00 (€ 300,00  + Iva 10%) Z4233D29BE

TOTALE € 2.697,46

3)  di IMPEGNARE le voci di spesa previste  sul  Capitolo di Spesa  sul Capitolo di Spesa 
2877000 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2021 - “Spese per l'organizzazione di  
mostre, manifestazioni, convegni per la promozione turistico-culturale” p.d.c. U.1.03.02.02.005 - per un 
ammontare complessivo di € 2.697,46;

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) i relativi Smart CIG attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC che vengono depositati agli atti della presente determina dirigenziale;

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);
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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 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 sono stati rilasciati (ed indicati nel prospetto 
esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG attribuiti dall'ANAC;

10) di PROVVEDERE 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;

11) 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;

12) 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;

13)  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;

14) di INDIVIDUARE nella persona di Laura Menin la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Centro Culturale Ufficio Museo  Della Regina

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,  15/11/2021 
Firmato
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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: 2021

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - PROGRAMMA DI INCONTRI ED
EVENTI2021

1508 2.697,460

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

0,00

0,00
PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :2.697,46 0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Assicurazione opere esposte

2021

1508 100,001

AON SPA

100,00

100,00PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Compenso relatore per l'evento

2021

1508 200,002

GIOVANARDI ALESSANDRO

200,00

200,00PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Compenso relatore per intervento.

2021

1508 200,003

PULINI MASSIMO

200,00

200,00PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" -Compenso relatrice per l'evento

2021

1508 200,004

BALDUCCI IVANA

200,00

200,00PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" -Realizzazione laboratori per
bambini2021

1508 160,005

FELICI  GEMMA

160,00

160,00
PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Intervento musicale per concerto

2021

1508 287,506

GRAMIGNA ENRICO

287,50

287,50PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Intervento musicale per concerto

2021

1508 287,507

CASALI  ALESSANDRO

287,50

287,50PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Intervento musicale per concerto

2021

1508 287,508

FABBRI DAVIDE

287,50

287,50PR 2021 / 948

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: 2021

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Intervento musicale per concerto

2021

1508 287,509

GIOVANNINI ALBERTO

287,50

287,50PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" - Servizio di stampa materiale
tipografico2021

1508 357,4610

LA GRAFICA S.R.L.

357,46

357,46
PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - GALLERIA S. CROCE - MOSTRA "CESARE PRONTI DA
CATTOLICA. UN OMAGGIO IN QUATTRO ATTI" -Rinfresco finale

2021

1508 330,0011

STACCOLI S.R.L.

330,00

330,00PR 2021 / 948

2877000 0,00

0,00

Totale anno 2021 2.697,46 0,00 2.697,46

0,00 2.697,46

Totale generale 2.697,46 2.697,460,00

2.697,460,00
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