
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  07/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

SERVIZI FINANZIARI 

Dalla residenza Municipale, lì   01/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  07/04/2010  al  22/04/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    212    DEL     29/03/2010 

MANUTENZIONE  AUTOMEZZI  SERVIZI  GENERALI  DELL'ENTE  - 
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2010  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   230  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44   del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto,  alla  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010, ed all'assegnazione delle risorse ai diversi dirigenti dei settori 
dell'Ente;

Premesso  che  si  rende  necessario,  per  l'esercizio  2010,  provvedere  alle 
manutenzioni e riparazioni degli automezzi in carico al Segreteria Affari Generali, Servizio 
P.R. - Segreteria del Sindaco, utilizzati per le il funzionamento dei servizi di cui sopra, per 
quello degli altri servizi sprovvisti di automezzi;

Visto il seguente elenco di Automezzi:

1. MERCEDES S 400  targa BT 569 SF
2. ALFA ROMEO 156 SPORT WAGON targa CG 357 ZS
3. MERCEDES VITO targa CK 172 AX
4. MERCEDES CLASSE A targa BF 433 TX
5. MERCEDES C 220 targa BF 798 TZ
6. MERCEDES C 220 targa BF 432 TX

Ravvisata  la  necessità  di  approvare  un  preventivo  relativo  al  piano  delle  spese 
occorrenti per la manutenzione  dei predetti automezzi nell'esercizio 2010 per un importo 
presuntivamente  occorrente  di  Euro  4.800,00  come da  seguente  piano degli  interventi, 
salvo imprevisti:

1) Mercedes  S 400  - targa BT 569SF (Percorrenza prevista Km.50.000):
     - n. 1 tagliandi completi;
 
2) Alfa Romeo 156 sport wagon targa  CG 357  ZC: (Percorrenza prevista Km 30.000):
     - n. 1 tagliandi completi.

3) Mercedes Vito  - targa  CK 172 AX :(Percorrenza prevista Km. 40.000):
   - n. 1 tagliandi completi;

4) Mercedes Classe A – targa  BF433TX : (Percorrenza  prevista Km.20.000):
   - n. 1 tagliandi.

5) Mercedes  C 220 – targa  BF798 TZ (Percorrenza Km. 20.000):
     - n. 1 tagliandi completi e un treno completo di pneumatici;

6) Mercedes  C 220 – targa BF432 TX (Percorrenza Km. 20.000):
   - n. 1 tagliandi completi e un treno completo di pneumatici;

Dato atto che il Comune di Cattolica è sprovvisto di un'apposita officina e relativo 
personale specializzato atto a garantire una corretta ed efficace manutenzione, a volte anche 
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in tempi brevi, degli automezzi in dotazione all'Ente medesimo;

Ravvisata,  quindi,  l'opportunità  di  eseguire  gli  interventi  di  cui  trattasi  tramite 
officine  locali  la  cui  affidabilità  e  competenza  è  già  stata  sperimentata  nel  passato 
dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'art.8 comma 1 lettera a) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i 
servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle singole spese ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art13 comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per le 
spese in economia;

Ritenuto  necessario  quindi  provvedere  ai  singoli  acquisti  previo  esperimento  di 
apposita  procedura  comparativa  da  svolgersi  a  cura  del  responsabile  del  procedimento 
come sotto individuato;

Ravvisata  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni previa costituzione di apposito fondo economale, in particolare per quanto 
riguarda gli interventi di emergenza che potranno rendersi necessari durante i viaggi;

     Visto :

- il Dlgs. 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, per un importo di Euro 4.800,00 il preventivo di cui all'oggetto e 
alle  premesse  relativo  alle  spese  occorrenti,  nell'esercizio  2010,  per  gli  interventi  di 
manutenzione agli automezzi dettagliatamente indicati in narrativa;

2)  -  di  provvedere  all'affidamento  delle  forniture  e  delle  prestazioni  a  trattativa 
diretta e mediante emissione dei relativi buoni d'ordine presso le seguenti ditte di fiducia ed 
abituali fornitrici del Comune:

Garage Adriatico s.n.c. - p.i. 00391280401
F.lli Muccioli s.n.c. p.i. 01685380402
Agip di Pedrini Andrea p.i. 02207730405
Garage Internazionale 2 s.r.l. p.i. 02662170402
Esseauto a.r.l. p.i. 03492190404
Pedrini Pierangelo p.i. 03101410409
Elettronic Auto di Valubbi F.&C. p.i. 00740740402
Carrozzeria Futura p.i. 02117200408
Ricci Due s.r.l. p.i. 01982300400
Carrozzeria La Cattolica snc p.i. 00212400402
Pneus Tavullia Tiberti E. &C. snc p.i. 02695290409

o, in caso di necessità e indisponibilità delle stesse, presso altre eventuali ditte di fiducia; 
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3) -  di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su disposizione del dirigente, all'emissione 
di mandati di anticipazione all'Economo comunale al fine di anticipare le spese ritenute più 
urgenti e, comunque, entro i limiti dell'impegno sottoindicato;

4) - di assumere, per i motivi in premessa indicati, a carico del Bilancio di previsione 
dell'Esercizio  2010  la  spesa   di  Euro  4.800,00  che  farà  carico   sul  cap.  70.004 
"Manutenzione e riparazione auto di rappresentanza" - codice siope 1312 -;  

 5)  -  di  dare atto che i  singoli  acquisti  verranno effettuati  previo esperimento di 
procedura comparativa da effettuarsi a cura del sottoscritto responsabile del procedimento;

6) - di individuare nel Sig. Ottaviani Lorenzo il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione.
                                 

     ............................................................... 

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70004 588 2010 4800,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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