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.

806

DEL

25/10/2013

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

INTEGRAZIONE
STANZIAMENTO
DI
CUI
ALLA
DETERMINA
DIRIGENZIALE N.179 DEL 21-03-2013 AD OGGETTO: " SERVICE TECNICO
ESTERNO PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA – AFFIDAMENTO SERVIZIO
PER L'ANNO 2013 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO " .

Cattolica, lì 11/11/2013
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 895

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto:
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione
del Decreto Legislativo 118/2011, si si è provveduto all'approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;
VISTA la determina dirigenziale n.179 del 21.03.2013 ad oggetto: “Service
tecnico esterno presso i teatri di Cattolica – Affidamento servizio per l'anno 2013 –
Approvazione schema di contratto” con la quale veniva affidato il servizio alla ditta
LEVEL SERVICE di Brolli Gianluca – Via Acetosella n.4 – 47921 Rimini – Partita Iva
03145600403 dando atto che la spesa complessiva presunta per l'esercizio 2013
ammontava ad euro 19.940,80;
VISTO il contratto sottoscritto, Registro Interno n.53 del 22.3.2013, che prevede
la copertura del servizio fino al 31-12-2013;
VISTO che con la suddetta determina 179/2013 la spesa, nelle more
dell'approvazione del Bilancio 2013, veniva impegnata per Euro 14.132,80 rinviando a
successivo atto la necessaria integrazione di euro 5.808,00 (4.800,00 + IVA 21%)
corrispondente a 30 interventi al prezzo di Euro 193,60 (160,00 + IVA 21% cadauno);
PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
VISTO inoltre l'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 % a decorrere dal
1.10.2013;
VISTO il numero degli spettacoli e delle richieste di cessione in uso delle
strutture teatrali fino al 31-12-2013;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'integrazione dello stanziamento di
spesa previsto dalla determina dirigenziale n.179/2013 sopracitata per l'importo di Euro
4.800,00 + IVA 22% per un totale di Euro 5.856,00 (corrispondente a n.30 interventi al
prezzo di Euro 160,00 + IVA 22% Euro 35,20 = Euro 195,20 lordi cadauno) al fine di
garantire la prosecuzione del servizio di direzione tecnica presso i teatri di Cattolica fino
al termine dell'anno in corso;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z770C08EBF;
VISTI:
- il Dlgs. n.267/2000 e ss. mm;
- il Dlgs. n.165/2001 e ss. mm;
- il Dlgs. n.163/2006;
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- 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;
DETERM INA
1.di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.di integrare lo stanziamento previsto dalla determina dirigenziale n.179 del
21.03.2013 sopra citata per l'importo complessivo di Euro 5.856,00 (Euro 4.800,00 +
IVA 22% = Euro 1.056,00) corrispondente a 30 prestazioni da Euro 195,20 cadauna
(Euro 160,00 + IVA 22 % Euro 35,20) di assistenza tecnica presso i teatri;
3.di imputare sul Capitolo 3052001 “Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei
teatri” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2013 la spesa complessiva di Euro
5.856,00 - cod. SIOPE 1332;
4.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: Z770C08EBF;
5.di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6.di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli
uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Segreteria.

Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini
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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

3052001

1578

2013

5856,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 25/10/2013
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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