
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    198    DEL     20/03/2019 

MODIFICA  PROPRIA  DETERMINAZIONE  N.    972   DEL  05/12/2018: 
"INTERVENTI  DI  POTATURA  PIANTE  PUBBLICHE"   -  INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SETTORE 01 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  inoltre   la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
18/02/2019;

PREMESSO che con propria determinazione n. 972 del 05/12/2018, della quale si 
richiamano integralmente i  contenuti,  si  affidavano gli interventi di potatura delle piante 
pubbliche alla ditta SPAZIO VERDE DI PANARISI M.M. & C. SAS con sede a Riccione via 
Ragusa 2 47838 Riccione (RN) P. IVA 03699610402 per l'importo di  €. 5.446,63 oltre IVA al 
22% per un totale di €. 6.449,89  - CIG: Z982616CF5;

CONSIDERATO che per mero errore materiale il suddetto importo di affidamento 
IVA compresa non non è stato calcolato correttamente, dato che  l'importo preciso (IVA 
compresa) corrisponde ad   un totale di  €. 6.644,89;

RITENUTO, pertanto,  di integrare la relativa quota  IVA  per un importo pari ad     € 
195,00,  che  trova  adeguata  copertura  sul   Capitolo    4530006 “MANUTENZIONE 
VERDE  PUBBLICO:  ACQUISTI  E  PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”  del  bilancio  di 
previsione  2019 - codice Siope/Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.09.012; 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. 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

1)- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)-DI MODIFICARE,   per i motivi esposti in premessa la propria determinazione 
972  del  05/12/2018  e  di    INTEGRARE,  pertanto,  la  relativa  quota  IVA  22% 
sull'imponibile di € 5.446,63,    per un importo di    € 195,00  (importo corretto €. 5.446,63 
+ IVA al 22% di € 1.198,26 per un totale complessivo di €. 6.644,89 )   alla già citata 
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ditta SPAZIO VERDE DI PANARISI M.M. & C. SAS con sede a Riccione via Ragusa 
2 47838 Riccione (RN) P. IVA 03699610402   - CIG: Z982616CF5;

3) - DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad  € 195,00  sul  Capitolo 
4530006 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO” del bilancio di  previsione  2019 - codice Siope/Piano dei  conti Finanziario: 
1.03.02.09.012; 

4)-  di  individuare  nella  persona  della  Geom.  Antonella  Villa, il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;     
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 01 Coordinamento Ufficio Mobilita' E 
Toponomastica

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/03/2019 
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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