CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRAZIONE
n. AMM/ 288 del 19/09/2018
AMBIENTE E TURISMO
Oggetto :

APPROVAZIONE
BANDO
PER
L’IDEAZIONE,
REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA PANCHINA
COLLETTIVA PRESSO I “PRATINI” DI VIA COSTANTINO
RUGGERI

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 51 dello Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento di Organizzazione;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
Visti il Piano Esecutivo di gestione per il medesimo esercizio finanziario e/o le assegnazioni
delle dotazioni ai Responsabili,disposte dalla Giunta Comunale;
APPROVA
La determinazione allegata al presente atto
Il Dirigente del Settore
PETRILLO ALESSANDRO /
INFOCERT SPA
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Missione

07

Programma

01

Codice Economico
Piano dei conti integrato

2.1.2.01.99.999

Classificazione
Cofog

04.7.3

Transazione UE

8

Siope

1332

Ricorrente (3)
Non ricorrente (4)

CUP

3

Transazione elementare
Premesso che EcoNatale è un progetto promosso dal Comune di Santarcangelo di Romagna in
occasione delle festività natalizie, basato sui concetti di eco sostenibilità sociale e ambientale;
Evidenziata la volontà di sostenere il sistema valoriale positivo del Natale quale tradizione
millenaria contrastando di fatto gli sprechi di cui una grande festa collettiva diventa facilmente
vittima, sviluppando allo stesso tempo l’arte e la socializzazione;
Dato atto che dal 2017, grazie al rapporto avviato con Intrap(p)rendere green – progetto per
conoscere l’ambiente, scoprire lo sviluppo sostenibile, agire green nella scuola media e l’artista Lu
Lupan – cellula della Mutoid Waste Company – questo concetto si è concretizzato nella
realizzazione di due panchine, quale luogo d’amore e d’amicizia, dove scambiarsi auguri ed
affettività, posizionate presso i “Pratini” di via Costantino Ruggeri, luogo importante per la città
perché già punto d’incontro degli adolescenti e sfondo naturale al centro storico medioevale;
Dato atto che questa Amministrazione intende dotare di una terza seduta di reuse disign lo
spazio antecedente l’ingresso alla grotta Monumentale, sempre presso i “Pratini” di via Costantino
Ruggeri, come luogo di narrazione ed accoglienza per gli ospiti che si apprestano ad entrare nelle
grotte, patrimonio unico santarcangiolese;
Ritenuto opportuno promuovere un “Bando per l’ideazione, realizzazione e installazione di una
panchina collettiva presso i “Pratini” di via Costantino Ruggeri” nell’ambito dell’EcoNatale
2018/2019 della Città di Santarcangelo di Romagna”;
Stabilito pertanto di promuovere un concorso su tale tematiche, così come da bando allegato
sub. “A”, al presente atto;
DETERMINA
1. d’approvare il “Bando per l’ideazione, realizzazione e installazione di una panchina collettiva
presso i “Pratini” di via Costantino Ruggeri”, allegato sub A al presente atto;
2.

di prenotare la spesa dell’importo di Euro 4.500,00, omnicomprensiva da erogare come
premio al vincitore sopra citato, al Cap. 2327 “Valorizzazione della Bellezza del Territorio” del
bilancio 2018;
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Missione

Program
ma

07

01

Tito
lo
1

Macro
aggregato

Bilancio 2018

Cap/Art.

03
Descrizione

07011.03

2327
Conto finanziario
U.1.03.02.99.000

Valorizzazione della Bellezza del Territorio
Descrizione
Altri servizi

3. di indicare il periodo di pubblicazione del bando, con decorrenza dal 20.09.2018 e scadenza il
27/10/2018;
4. di impegnare e liquidare con ulteriore atto la spesa indicata;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati nell’Albo Pretorio del Comune di
Santarcangelo di Romagna da parte dell’ufficio di Segreteria del Comune stesso.
6.
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