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.

278

DEL

24/04/2013

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

TEATRO DELLA REGINA - SPESE PER VIGILI DEL FUOCO - ESERCIZIO
2013.

Cattolica, lì 06/05/2013
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 326

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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto:
"Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto
Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012
– 2014;
RAVVISATA la necessità di quantificare le spese per il servizio di vigilanza
antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Rimini in esecuzione delle
apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di cui all'art.141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18.6.1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635
e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare il regolare svolgimento degli
spettacoli presso il Teatro della Regina;
CONSIDERATO che, nella fattispecie, è previsto dalla legge il ricorso al
servizio prestato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco – di
Rimini;
CONSIDERATO che l'importo del servizio per l'anno 2013 è stimato in Euro
16.000,00 in relazione agli interventi di vigilanza antincendio effettuati nello scorso
anno ed in base alle richieste di utilizzo delle strutture teatrali al momento pervenute;
RITENUTO di procedere, in attesa dell'approvazione del Bilancio 2013 e vista
la natura essenziale del servizio per l'apertura ed il funzionamento del Teatro della
Regina, all'assunzione dell'impegno di spesa per il primo semestre 2013;
CONSIDERATO che al momento sono già previsti 30 interventi in base alle
richieste pervenute di utilizzo del teatro fino al 30 giugno 2013 e che l'importo per tali
interventi viene stimato in maniera preventiva in Euro 10.500,00 considerando uno
standard di servizio per intervento pari ad 350,00 Euro lorde (la stima effettiva di ogni
singolo intervento di vigilanza antincendio viene quantificata in base alle ore effettive
prestate secondo la durata di ogni singolo spettacolo);
DATO atto che si provvederà con successiva determina dirigenziale
all'integrazione dell'impegno per il secondo semestre 2013;
DATO atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente servizio,
attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è il
seguente: Z5A09923CA;
VISTO:
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il Dlgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
il Dlgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
il Dlgs. n.163/2006;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di dare atto che la spesa complessiva presunta per l'esercizio 2013 relativamente
al Servizio di Vigilanza antincendio presso il Teatro della Regina è stimata in
Euro 16.000,00 e farà carico sul Cap.3052001 “Spese per prestazioni di servizio
per la gestione dei teatri” del Bilancio 2013 cod. SIOPE 1332;
3) di impegnare, vista la natura essenziale del servizio per l'apertura ed il
funzionamento delle strutture teatrali, per il primo semestre 2013 un importo
stimato in n.30 interventi di vigilanza antincendio, in base alle richieste al
momento pervenute di cessione in uso dei teatri corrispondenti ad Euro
10.500,00 in attesa dell'approvazione del Bilancio 2013;
4) di dare atto che si provvederà con successiva determina dirigenziale
all'integrazione dell'impegno per il secondo semestre 2013;
5) di dare atto che il numero di CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture é il seguente: Z5A09923CA;
6) di dare atto che il servizio verrà richiesto ed erogato dai Vigili del Fuoco a
norma di legge, e che la modalità del pagamento, in base al DM 261 del
22-02-1996 prevede un versamento anticipato rispetto alla data di ogni singolo
intervento di vigilanza antincendio, ma che di prassi il Comune procede ad una
liquidazione periodica complessiva di più interventi;
7) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare le fatture relative al servizio di
vigilanza antincendio emesse dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando
Provinciale VV.F. Rimini Via Varisco s.n. - C.F. 91050610400 mediante
versamento su conto corrente postale n.152470 Tesoreria Provinciale dello Stato
di Forlì;
8) di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti la
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione;
9) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza a:
Ufficio Segreteria, Cinema-Teatro, Ragioneria.
Il Dirigente Responsabile
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Francesco Rinaldini

Pratica 326

Determinazione Dirigenziale n. 278 del 24/04/2013

pag. 4 di 5

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

3052001

807

2013

10500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 24/04/2013
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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