
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    298    DEL     27/04/2018 

CENTRO  CULTURALE:  ACQUISTO  MATERIALI  DI  CANCELLERIA  E  DI 
CONSUMO.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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 la Biblioteca Comunale organizza attività di promozione alla lettura 
che comprendono anche attività laboratoriali per adulti e bambini che necessitano l'acquisto 
di materiali di cancelleria quali ad es, cartoncini, colla, pennarelli ecc., in modiche quantità;

PREMESSO inoltre che l'attività dell'Archivio fotografico richiede l'acquisto di buste 
per la conservazione e archiviazione di alcuni materiali quali cartoline, fotografie ecc.;

RAVVISATA inoltre la necissità di costituire un fondo economale per far fronte a 
piccoli acquisti che vengono individuati di volta in volta a seconda delle necessità al fine di  
garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi;

CONSIDERATO che  ai  sensi  degli  gli  artt.  86-87  –  Servizio  Economato  –  del 
Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 16 del 31/03/2014 il fondo economale è utilizzabile per il pagamento entro un prefissato 
limite  unitario  di   euro  1.000,00  per  le  spese  minute  d'ufficio  in  deroga  alle  ordinarie 
procedure di approvvigionamento  e che per anticipazioni e rimborsi, la cui spesa grava su 
capitoli di spesa non assegnati in sede di bilancio preventivo al servizio economato, dovrà  
essere predisposta apposita determinazione dirigenziale;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)  il  fine  che il  contratto si  intende perseguire:  garantire  il  regolare  funzionamento dei  
servizi del Centro Culturale;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. Acquisto materiali di 
di cancelleria e di consumo;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;acquisto con 
ordine diretto d'acquisto ai sensi degli art. 36 del Dlgs e ai sensi dell'art. 1 comma 
502/503 della legge 28/12/2015;

PRECISATO inoltre che per quanto riguarda le spese di cancelleria, vista la quantità 
minima richiesta si ritiene di procedere con affidamento in economia, affidamento diretto 
alla Cartolibreia Binda con sede a Cattolica P.I. 01925980409;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
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Mercato Elettronico, ecc.)  sono obbligatori per importi da € 1.000,00  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  226  del  6  aprile  2018  recante 
“Partenza alla fabbricazione con le stampanti 3d. Giornate di formazione” con la quale si  
autorizzava la spesa per l'acquisto di filamenti  necessari allo svolgimento del corso presso 
la ditta Filoprint individuata sul Mepa;

PRECISATO che per la sostituzione di uno dei filamenti richiesti (esurito) la spesa 
prevista in euro 179,00 iva inclusa ammonta ad euro 184,46 (=+ 6,47);

RITENUTO pertanto di  integrare l'impegno 736/2018 della  somma di euro 6,47 
(tot. Impegno 185,46);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 185 del 21 marzo 2018 con la quale 
si  approvava  il  programma e  piano  di  spesa  degli  incontri  “Tre  di  cuori.  Brevi  storie 
d'amore per l'arte” ;

CONSIDERATO che nel piano di spesa sono comprese, tra l'altro, quelle relative al 
compenso del prof. Gianluca Poldi previste in euro 200,00 a titolo di rimborso spese;

DATO ATTO che il prof. Gianluca Poldi richiede per il suo intervento un compenso 
di euro 300,00 (iva inclusa) e considerato che al momento degli accordi con il professore  
non aveva specificato il pagamento tramite fattura elettronica;

RITENUTO pertanto di integrare l'impegno 715/1  di euro 100,00 (tot. Impegno 
300,00)  assunto  con  la  determinazione  sopra  richiamata  e  di  corrispondere  al  Prof. 
Gianluca Poldi la somma di euro 300,00 (iva inclusa) 

Visto il piano di spesa:

Fornitore Descrizione Importo Capitolo

Economo Comunale Materiali  vari  di  consumo, 
spese varie

300,00 2830000

Cartolibreria  Binda 
P.I. 01925980409

Risme  di  catoncino  f.to  A3 
buste in polipropilene

147,00 (120,00 + iva) 2830000

Integrazione impegno
736/2018 

6,47 (totale impegno 185,46) 2830000

Integrazione impegno 715/1 100,00  (totale  impegno 
300,00)

2877000

VISTI:

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

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono interamente 
approvate e riportate all'acquisto dei materiali in premessa indicati per una spesa 
complessiva di euro 553,47;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo Comunale 
per la costituzione di un fondo economale dell'importo di euro  300,00  dando mandato 
all'Economo stesso di provvedere all'anticipo e/o pagamento delle spese conseguenti alla 
presente determinazione che verranno effettuate tramite ricevuta o scontrino fiscale con le 
modalità previste all'art. 87, comma 2, del Regolamento di contabilità vigente;

di integrare l'impegno 736/2018 della somma di euro 6,47 (tot. Impegno 185,46);

di integrare l'impegno 715/1  di euro 100,00 (tot. Impegno 300,00);

di approvare il piano di spesa :

Fornitore Descrizione Importo Capitolo CIG

Economo Comunale Materiali  vari  di 
consumo, spese varie

300,00 2830000

Cartolibreria  Binda 
P.I. 01925980409

Risme  di  catoncino 
f.to  A3   buste  in 
polipropilene

147,00 (120,00 + iva) 2830000 Z60234992A

Integrazione impegno
736/2018 

6,47  (totale  impegno 
185,46)

2830000 Z9022EA1C9 
(modificato)

Integrazione  impegno 
715/1 

100,00  (totale 
impegno 300,00)

2877000 Z7B23499994

La spesa di euro 553,47 farà carico:

per euro 100,00 sul cap. 2877000 del bil. 2018 p.d.c. 1.03.02.02.005

per euro 453,47 sul cap. 2830000 del bil. 2018 p.d.c.1.03.01.02001

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte risultano 
regolari nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi 
finanziari) ai fornitori è stata richiesta la dichiarazione prevista dalla normativa 
sopra richiamata depositata agli atti ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di disporre che i contratti con gli operatori economici indicati nel piano di spesa 
verranno stipulati mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio 
ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14;

Pratica n. 328 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 298 del 27/04/2018 Pag. 4 di 5



di individuare nella persona di:  Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazio

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/04/2018 
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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