Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
ADEMPIMENTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

N.

84

DEL

14/02/2013

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013: APPROVAZIONE
PERIZIA DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI

SETTORE 02

Cattolica, lì 29/03/2013
L'addetto
Alessandro Nicolini
CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04
SERVIZIO
UFFICIO ELETTORALE
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

PRATICA N. 31

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le
risorse ai Dirigenti di Settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2013;
Dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 24 Dicembre 2012,
sono stati convocati per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per l'elezione
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di dover garantire l'approvvigionamento del materiale necessario allo
svolgimento dei predetti referendum, riguardo la parte propriamente tecnica e
provvedere alle seguenti incombenze generali:
–
–
–
–

acquisto tabelloni in legno multistrati di pioppo;
acquisto del materiale di ferramenta (viti, bulloni, tappi a pressione, fil di ferro,
ecc.);
sanificazione e disinfezione locali scuola media;
pulizie locali scuola media.

Ritenuto di provvedere ai lavori ed alla fornitura dei materiali occorrenti, in
Amministrazione diretta, nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione delle
spese in economia, acquistando i materiali occorrenti sul libero mercato ed avvalendosi
della manodopera comunale;
Ritenuto di dover determinare la somma necessaria per le forniture e prestazioni
occorrenti per l'allestimento tecnico dei seggi in euro 4.650,00 (IVA inclusa), come da
perizia datata 14.01.2013, in atti allegata, redatta dal Tecnico di Settore Giovanni
Ubalducci, alla quale si rimanda per maggior dettaglio;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto:
- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
DETERMINA
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1) - di approvare, e far propria, la perizia tecnica redatta dall'Istr. Tec. Geom.
Giovanni Ubalducci, in atti allegata, in quanto responsabile direttivo delle maestranze
comunali addette all'allestimento dei seggi, affidando al medesimo l'attività di
reperimento dei materiali necessari;
2) - di impegnare l'importo complessivo di euro 4.650,00 I.V.A. 21% imprevisti ed
arrotondamento inclusi, come da perizia allegata, che si approva col presente atto, per
lavori e forniture di materiali vari per l'approntamento delle attrezzature necessarie
all'allestimento dei seggi in occasione delle elezioni del giorno 24 e 25 febbraio 2013 ;
3) - di eseguire i predetti interventi in economia diretta in conformità alle
disposizioni di cui al vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia,
avvalendosi della manodopera comunale ed acquistando i materiali occorrenti dalle
ditte: Saf Compensati di San Giovanni in Marignano e Ferramenta Venturini di
Cattolica, in quanto hanno presentato offerta più vantaggiosa, e, all'occorrenza, presso le
varie altre ditte specializzate nei rispettivi settori a seconda delle necessità;
4) - di imputare la suddetta spesa di euro 3.500,00 (IVA inclusa) a carico del
Capitolo 11560001 "Anticipazione di somme per acquisto beni attuazione elezioni e
referendum" del Bilancio 2013 - codice siope 4502, da destinare alle seguenti forniture:
Ditta S.A.F. - Fornitura tabelloni legno multistrati
Ditta Venturini – Fornitura materiale di ferramenta

€ 2.867,00
€. 633,00

di imputare la suddetta spesa di euro 1.150,00 (IVA inclusa) a carico del Capitolo
11560000 "Anticipazione di somme per acquisto servizi attuazione elezioni e
referendum" del Bilancio 2013 - codice siope 4502, da destinare alle seguenti forniture:
Direzione Didattica – Rimborso pulizia locali seggi
Anthea Srl – Sanificazione e disinfezione locali scolastici

€
€

650,00
500,00

5) – di dare atto che il Codice CIG relativo al presente affidamento è
Z9C085783E, e che le ditte affidatarie hanno attivato il conto corrente dedicato come
previsto della L. 136/2010.
6) – di dare atto che il pagamento delle fatture di cui trattasi, avverrà entro
giugno 2013;
7) - di accertare l'importo complessivo di Euro 3.500,00 (IVA inclusa) a carico del
correlato capitolo di entrata 1200001 del Bilancio 2013 - codice siope 6502 -;
- di accertare l'importo complessivo di Euro 1.150,00 (IVA inclusa) a carico del
correlato capitolo di entrata 1200000 del Bilancio 2013 - codice siope 6502 8) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Settore 2.

rispettiva

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Si esprime parere Favorevole
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

11560001

508

2013

2.867,00

11560001

509

2013

633,00

11560000

510

2013

650,00

11560000

511

2013

500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

1200001

171

2013

3.500,00

1200000

172

2013

1.150,00

Cattolica, 14/02/2013
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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