
                        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;

- 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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Considerato che in occasione delle consultazioni referendarie del 15/16 giugno 2003, sono stati forniti 

pasti al personale delle forze dell'ordine in servizio di vigilanza presso le sedi dei seggi elettorali;

Vista la circolare della Prefettura di Rimini - Ufficio Territoriale di Governo prot. 106/2003/S.E./Ref del 

26.05.2003 avente per oggetto: "Vigilanza ai locali sede di sezione elettorale: Destinazione di locali al personale 

delle forze dell'ordine in servizio di vigilanza. Fornitura pasti" Depositata agli atti della presente per costituirne 

parte integtrante;

Considerato che in tale circolare viene disposto tra le altre cose quanto segue: "... Massima attenzione 



dovrà essere posta anche alla fornitura dei pasti al predetto personale. A tal fine si rammenta che al personale in 

servizio di ordine pubblico presso i seggi elettorali che non possa allontanarsi dai luoghi di servizio compete, in 

mancanza di strutture dell'Amministrazione o di Enti militari, il trattamento alimentare previsto mediante stipula 

di convenzione con esercizi privati di ristorazione per la somministrazione di pasti appositamente confezionati da 

recapitare presso i seggi stessi..."

Preso atto che l'esercizio privato individuato dall'Amministrazione Comunale per la fornitura di pasti ai 

componenti delle Forze dell'ordine in servizio presso i seggi risulta essere la soc. Al Dollaro di Gabellini Franco 

& C. s.a.s. con sede in Cattolica  (Rn), Via Fiume nr. 7 C.F. - p.i. 01672160403, già convenzionato con il 

Comune di Cattolica per la fornitura dei pasti ai dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano beneficiari di 

buoni pasto;

Considerato, che per il presidio dei seggi elettorali erano in servizio nr. 6 Carabinieri che hanno usufruito 

di nr 4. pasti ciascuno per un totale di Euro 13,00 a pasto, ad un costo complessivo quindi di Euro 312,00 iva 

compresa;

Considerate quindi tali condizioni eque rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato, e considerata 

la qualità della fornitura idonea rispetto all'esigenza di garantire alle forze dell'ordine in servizio presso i seggi 

elettorali del referendum del 15/16 giugno 2003, idoneo servizio di vitto, come da circolare sopraindicata;

     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 prendere atto ed approvare, per le ragioni esposte in narrativa la fornitura dei pasti ai componenti 

delle forze dell'ordine in servizio presso i seggi in occasione delle consultazioni referendarie del 15/16 giugno 

2003, avvenuta presso la società il Dollaro di Gabellini Franco & C. snc al costo complessivo di Euro 312,00;

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di 

spesa nr. 1530 pari ad Euro 312,00 sul capitolo 11560.001 "Anticipazioni di somme per attuazione elezioni e 

referendum" fin. proventi entrate cap. 1200.001 "Rimborso di somme anticipate per attuazione elezioni e 

referendum" - accertamento n. 476 -;

3) - di individuare nella persona del Dirigente Servizi Demografici, Dott. Giancarlo Leardini il 

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