
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    554    DEL     15/07/2014 

SOCCORSO STRADALE: INTERVENTO DI ELETTRAUTO SU SCUOLABUS 
N. 1 - TARGA CM262ZP  DA PARTE DELLA DITTA 'LEARDINI & VANNI DI 
LEARDINI CLAUDIO & C. S.N.C. DI CATTOLICA - IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

Pratica n. 580 / 2014 Determinazione dirigenziale n. 554 del 15/07/2014 Pag. 1 di 4



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

CONSIDERATO che il Settore Servizi Scolastici ha in dotazione n. 3 Scuolabus per 
il  trasporto  Scolastico  casa-scuole/viceversa  e  per  il  trasporto  relativo  a  progetti  di 
qualificazione scolastica con uscite nel territorio;

VISTA la  determina  dirigenziale  n.  84  del  07.02.2014  ad  oggetto  'Manutenzione 
ordinaria di n. 3 scuolabus in dotazione alla pubblica istruzione – individuazione ditte e  
impegni  di  spesa per il  I  bimestre 2014'  con la  quale si  individuava,  fra  l'altro,  la  ditta  
Pazzaglini  Lino  &  C.  srl  di  San  Giovanni  in  M.,  a  seguito  di  gara  ufficiosa,  per  la  
manutenzione  della  parte  meccanica  ed elettrica  degli  scuolabus  in  dotazione ai  servizi 
scolastici per il 2014;

VISTA, altresì, la nota dell'Autista di scuolabus Dini Maurizio in data 17 giugno 2014 
acquisita  al  prot.  n.  19661,  il  quale   dichiara  che  in  data  3.6.2014 si  è  trovato  con lo  
scuolabus  in  panne  e,  non  essendo  in  grado  di  intervenire   immediatamente  la  ditta 
sopracitata, si è rivolto alla ditta titolare del servizio nel precedente esercizio:  Leardini & 
Vanni di Leardini Claudio & C. snc – Via Piemonte, 4 – Cattolica (Rn) – P.I. 01541710404,  
per un intervento come descritto nella  ricevuta fiscale  n. 527 del 03.06.2014  dell'importo 
di E. 275,00 omnicomprensivo, depositata agli atti;

PRESO ATTO dell'urgenza e della situazione contingente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

– il  D.Lgs.  n.163  del  12  aprile  2006  e  ss.mm.  con  particolare  riferimento 
all'art.125;

– il  Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in  economia 
approvato con Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.22 del  15.03.2007 e 
successive modifiche e integrazioni;

– lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

– Visto il modello 'C' di cui all'art 3 della legge n. 136 e successive modificazioni 
presentato dalla  ditta Leardini & Vanni di Leardini Claudio & C. snc, 
depositato agli atti,  per la tracciabilità dei flussi finanziari;

– Visto il cod Cig  Z7F0FC5EEC rilasciato dall'autorità di  vigilanza sui contratti 
pubblici, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e 
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c.4; 
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RITENUTO di provvedere in merito all'assunzione dell'impegno di spesa di E. 
275,00 omnimprensivo per l'intervento di cui sopra;

D E T E R M I N A

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di impegnare la somma di E. 275,00 iva  22% inclusa  sul cap. 2625.001 alla voce 
'Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico: prestazioni di 
servizio' del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità – cod siope 1312, 
a favore della ditta Elettrauto Leardini & Vanni di Leardini e C. snc – Via E. 
Romagna 204 – 47841 Cattolica (Rn) – P.I.  01541710404;

3) di trasmettere  la presente determinazione come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 
c3 – bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo all'ufficio 
preposto al controllo di gestione;

4) di dare atto, così come stabilito dal D.L.gs 192/2012, che recepisce la direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 (2011/UE) relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, che il pagamento 
avverrà entro 30 gg dal ricevimento della relativa fattura;

5) di dare atto della regolarità contributiva della suddetta ditta, come certificata da 
documentazione depositata agli atti;

6) di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/07/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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