
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    2    DEL     02/01/2017 

ACQUISTO  MATERIALE  PER  UFFICIO  INFORTUNISTICA-SEGRETERIA. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

IL COMANDANTE
    Marullo Pierpaolo 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale per 
ufficio segreteria (tesserini invalidi, ologrammi) onde evitare disservizi all'utenza;

VISTO  il  preventivo  di  spesa  inviato  con  mail  del  22/12/2016  della  ditta 
GRAFICHE  E.GASPARI   S.R.L..,  Via  M.Minghetti  18   di  Granarolo 
dell'Emilia(BO) - P.I./C.F. 00089070403;

Considerato che la  relativa  spesa pari  ad Euro 523,99  iva compresa trova 
copertura  

per  euro  397,70  sul  capitolo  di  spesa  1620.100  “ACQUISTO  MATERIALE  DI 
CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE” bilancio 2016 
piano dei conti 1.03.01.02.001;

per  euro  6,46  riduzione  impegno  1093/2016  sul  capitolo  di  spesa   1620.100 
“ACQUISTO  MATERIALE  DI  CONSUMO  PER  IL  SERVIZIO 
INFORTUNISTICA STRADALE” bilancio 2016 piano dei conti 1.03.01.02.001;

per  euro  119,83   sul  capitolo  di  spesa  3725.005  “ACQUISTO MATERIALE DI 
CONSUMO PER SEGNALETICA” bilancio 2016 piano dei conti 1.03.01.02.001;

Preso atto che l’art 1 comma 501-502 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 
2016) per le forniture e/o prestazioni di servizio inferiori ad €. 1.000,00 più iva non 
sussiste più l’obbligo per le amministrazioni di procedere esclusivamente tramite 
strumenti telematici (centrali di committenza nazionali o regionali);

Preso atto che la suddetta fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
merceologiche  elencate  dal  vigente  Regolamento  comunale  per  l'affidamento  in 
economia  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;

Dato  atto,  quindi,  che  ai  sensi   dell'art.  6  (Documento  unico  di  regolarità 
contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d),  sarà comunque acquisito il Documento 
unico di regolarità contabile (DURC) ovvero dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità 
contributiva ai sensi del DPR 445/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
ai  fornitori  dei  beni  e  servizi  verrà  richiesto  di  compilare  l'apposito  “modello  di 
pagamento”,  da  allegare  all'ordinativo  di  spesa  e/o  fattura,  con  il  quale  dovranno 
comunicare il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a loro 

Pratica n. 1054 / 2016 Determinazione del Comandante  n. 2 del 02/01/2017 Pag. 2 di 4



dovuto;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 
4, che stabilisce:  “ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

– la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  del 
comandante; 

– di procedere all' ACQUISTO DI TESSERINI INVALIDI E OLOGRAMMI 
 presso la  Ditta  GRAFICHE E.GASPARI  S.R.L..,  Via M.Minghetti  18  di 
Granarolo dell'Emilia(BO) - P.I./C.F. 00089070403;

– la relativa spesa pari ad Euro 523,99 iva compresa trova copertura  

per euro 397,70 sul capitolo di spesa 1620.100 “ACQUISTO MATERIALE 
DI  CONSUMO  PER  IL  SERVIZIO  INFORTUNISTICA  STRADALE” 
bilancio 2016 piano dei conti 1.03.01.02.001;

per euro 6,46 riduzione impegno 1093/2016 sul capitolo di spesa  1620.100 
“ACQUISTO  MATERIALE  DI  CONSUMO  PER  IL  SERVIZIO 
INFORTUNISTICA  STRADALE”  bilancio  2016  piano  dei  conti 
1.03.01.02.001;

per euro 119,83  sul capitolo di spesa 3725.005 “ACQUISTO MATERIALE 
DI  CONSUMO  PER  SEGNALETICA”  bilancio  2016  piano  dei  conti 
1.03.01.02.001;

– di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ed il  
D.L.  n.187/2010  art.7,  comma  4,  è  stato  rilasciato  il  seguente  SMARTCIG 
ZO21CADE80 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

– di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  02/01/2017 
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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