
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    254    DEL     12/04/2018 

INCASSO  DELLA  SOMMA  DI   3.900,00  VESRATA  DALLA  DITTA  CELLI 
GIULIANO  QUALE  CAUZIONE  DEFINITIVA  PER  LA  FORNITURA  DI 
CARBURANTI PER L'ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

– che con determina n. 1066 del 29.12.2017 veniva aggiudicata tramite RDO alla Società 
CELLI GIULIANO S.R.L., con sede in Savignano sul Rubicone (FC), Via E. Mattei n. 
43 – Partita Iva: 01418770408 la fornitura di carburante da autotrazione (benzina verde, 
gasolio)  per  gli  automezzi  in  dotazione  al  Comune  di  Cattolica  per  il  periodo 
01/02/2018 – 31/01/2019 ;

– che il punto 10 dell'RDO  prevedeva il versamento della cauzione definitiva come da 
art. 103 del D.Lgs. 50/16 da parte della Società CELLI GIULIANO S.R.L.,  a garanzia 
dell'esecuzione contrattuale pari a complessivi €. 3.900,00=;

CONSIDERATO  che  la  somma  suddetta  è  stata  versata  ed  accreditata  sul  conto 
corrente della Tesoreria del Comune di Cattolica;

RITENUTO, quindi,  di  procedere all'introito di  detta  somma con accertamento sul 
Capitolo d'Entrata n. 123.0000 denominato “Depositi cauzionali (U.CAP. 11590)”, del 
corrente bilancio 2018– p.d.c. 9.02.04.01000;

Visti:

- 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

-  di  accertare,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  l'importo  di  €.  3.900,00= sul  capitolo 
d'entrata  n.  1230000  denominato  “Depositi  cauzionali  (U.CAP.  11590)”,  del  corrente 
bilancio 2018–9.02.04.01.001 , con contestuale impegno del medesimo importo sul capitolo 
di spesa n. 11590000 denominato “Restituzione depositi cauzionali (E. CAP. 1230) p.d.c 
7.02.04.02.001.– 
- di individuare in Gennari Marisa la responsabile del procedimento per gli adempimenti  
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,  12/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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