
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Vista la precedente propria determinazione n. 70 del 01/02/2003, con la quale è stato assunto, nell'ambito 

della gestione provvisoria del bilancio 2002, ai sensi del 1  comma, dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, l'impegno 

a carico del cap. 4020 pari a Euro 4.770,00;

Considerato che il Settore Urbanistica per lo svolgimento e la gestione dell'attività istituzionale attribuita 

nonchè per quella di ordinaria amministrazione ha necessità di avere in dotazione un budget per le spese varie, 

prevedibili sulla base di quelle effettuate nel 2002, per l'acquisto e/o la fornitura di:

- Eliografie e Copie



- Tipografia

- Materiali da disegno e d'archivio

- Pubblicazioni

- Abbonamenti

- Manutenzione e acquisto piccole macchine d'ufficio

- Manutenzione Automezzo

- Carburante

- Varie ed Economali;

Considerato che l'effettuazione di tali spese è da assumere a carico del capitolo 4020 "Acquisto prodotti 

di consumo e beni non ammortizzabili" del Bilancio 2003, che presenta la dotazione di Euro 19.108,00;

Dato atto che su tale capitolo sono già stati assunti i seguenti impegni:

n. 589       BUONI PASTO          Euro    516,00

n. 468       NOLEGGIO FOTOCOPIATIRCE           Euro  2.602,95

n. 480       SPESE VARIE                       Euro  4.770,00

n. 735       SPESE ECONOMALI                   Euro    258,00

n. 720       CARBURANTI E LUBRIFICANTI         Euro    775,00

per un ammontare complessivo pari a Euro 8.921,95;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all'impegno delle spese varie che si prevede di effettuare nel corso 

del 2003, per l'importo residuo presente sul capitolo 4020, pari a Euro 10.186,05;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di assumere a carico del bilancio dell'esercizio 2003 in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 267 

del 18.8.2000, l'impegno di Euro 10.186,05  per spese varie, presuntivamente occorrenti per garantire il 

funzionamento del servizio nel corso del 2003, che graverà sul cap. 4020.000 "Acquisto prodotti di consumo e 

di beni non ammortizzabili (Eliografie e Copie, Tipografia, Materiali da disegno e di archivio, Pubblicazioni, 

Manuntenzione e Acquisto piccole Macchine d'ufficio, Manutenzione e Riparazione Autovettura in dotazione al 

settore)" - Impegno n. 945 -;

2) - di provvedere, per l'effettuazione delle spese di cui sopra all'affidamento delle forniture e delle 

prestazioni, presso le ditte di seguito elencate:

a)Per eliografie e copie presso:

Centro Elio-Copy-Fax - Via D.Ferri n. 23 - Cattolica;

La Tecnografica - Via Cavour n. 22 - Cattolica;

Galli s.r.l. - Via Gambalunga n. 46 - Rimini;

Foto Eureka snc - Via Bastioni n. 11 - Cattolica;

b)Per stampe tipografiche presso:

Tipo-Lito La Grafica - Via Mentana n.12/14 - Cattolica;



c)Per acquisto di materiale da disegno e di archivio presso:

Copy Mater snc - Via Piacenza n. 1 - Riccione;

Cartolibreria Binda - Via XXIV Maggio n. 7 - Cattolica;

Legatoria Serafini Erus - Via C.Battisti n. 1 - Misano Adriatico

d)Per pubblicazioni presso:

Cooperativa Editoriale Giornali Associati (Corriere di Rimini) - Via Galvani n. 4 - Forlì;

S.P.I. Concessionaria di Pubblicità - Via Principe Amedeo n. 11/C

- Rimini (La Voce)

e)Per manutenzione macchine d'ufficio presso:

Fabbri Oliviero sas - Via Malpasso n. 1707 - San Giovanni in M.;

Easy Computer - Via Pascoli n. 37/A - Rimini;

Nova Computer srl - Via Isotta n. 27 - Cattolica;

f)Per manutenzione e carburante autovettura presso:

Elettrauto Leardini e Vanni - Via E. Romagna n. 204 - Cattolica;

Garage Adriatico - Via E. Romagna n. 202 - Cattolica;

Carrozzeria Futura - Via E. Romagna n. 212 - Cattolica;

Agip - Via E. Romagna n. 160 - Cattolica;

abituali fornitori del Comune per lavori e servizi già effettuati in anni precedenti e, all'occorrenza, presso le varie 

altre ditte specializzate nei rispettivi settori a seconda delle neccessità;

3) - di individuare, nella persona dell'Arch. Daniele Fabbri, Dirigente del Settore Urbanistica Comunale, 

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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