
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  24/01/2012           

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  20/01/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 24/01/2012 al  08/02/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    24    DEL     20/01/2012 

BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA PERIODICI 2012. INDIVIDUAZIONE 
DEL FORNITORE.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   36  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  93  del  23/12/2011,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale  sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti 
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, 
il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Precisato che la sezione emeroteca della biblioteca Comunale mette a disposizione 
degli utenti riviste e quotidiani e che per garantire il buon funzionamento della sezione 
alcuni  periodici  e  quotidiani,  indicati  nell'allegato  elenco,   vengono  acquistati 
direttamente in edicola  per garantire la tempestività e puntualità della fornitura;

Richiamato  l'art.  7  (forniture  in  economia)  lettera  b  del  regolamento  per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art.  125 del Dlgs 163/2006) che 
autorizza, tra l'altro, la fornitura in economia di riviste e giornali; 

Dato atto che con lettera del 3 gennaio 2012 (prot. ente . 146) , si invitavano le 
Ditte indicate nell'allegato elenco, a presentare offerta per la fornitura di periodici con le 
modalità indicate nella richiesta allegata agli atti;

Dato  atto  che  le  ditte  sono  state  individuate  tenuto  conto  del  criterio  della 
vicinanza alla sede della Biblioteca Comunale;

Preso atto che  è stata presentata una sola offerta dalla ditta Edicola Cartoleria 
D'Angelosante  Daniela   (prot.  Ente  n.  000603/2010) entro il  termine indicato nella 
richiesta (10 gennaio) 

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all'affidamento  della  fornitura  anche  in 
presenza di una sola offerta, così come veniva dichiarato nella lettera di richiesta;

Dato atto  che in attesa della  approvazione del bilancio 2012 sono autorizzate 
spese nella misura massima di tre dodicesimi degli stanziamenti definitivi del bilancio 
2011;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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

          di affidare la fornitura di quotidiani e periodici alla edicola. Cartoleria 
D''Angelosante Daniela con sede in via N. Sauro 72 Cattolica P.I. 03914810407 .per 
quanto espresso in narrativa;

di dare atto che la spesa per l'acquisto di quotidiani e periodici prevista per il 
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2012 ammonta ad euro 2.500,00 ;

di impegnare , nelle more di approvazione del bilancio 2012 in virtù delle 
direttive della Giunta Comunale come da deliberazione n. 93/2011, i tre dodicesimi 
della stanziamento previsto nel bilancio 2011 pari ad euro 650,00;

di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato mensilmente a 
ricevimento di regolare fattura , corredata di relativo rendiconto,  previa attestazione di 
regolare fornitura (da parte dei bibliotecari) ;

di autorizzare l'Economo Comunale al pagamento delle fatture previa 
costituzione di un fondo economale e salvo rendiconto finale;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale di euro 650,00 per il pagamento delle fatture relativo all'acquisto periodici 
(primo trimestre);

 la spesa  complessiva di euro 650,00 farà carico sul cap.  2840000 del bilancio 
2012 -

codice siope 1205;

di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto  dalla legge 136/2010 art. 3 il 
numero Cig assegnato al seguente intervento dall'autorità lavori pubblici corrisponde a : 
Z2E0334530;

  di individuare nella persona di: dott.ssa  Giuseppina  Macaluso la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP;

Elenco documenti allegati:
– dichiarazione ai sensi della legge 136/2010
– comunicazione AVC
– lettera di richiesta offerta
offerta ditta  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2840000 240 2012 650,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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