
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  02/02/2012           

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

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE

UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

Dalla residenza Municipale, lì  30/01/2012                

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 02/02/2012 al 17/02/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    37    DEL     24/01/2012 

 ATTIVITA'  DIDATTICA   DEL  MUSEO  DELLA  REGINA:COSTITUZIONE 
FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   66  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  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 l'attività didattica svolta dal Museo è intensa ed ha come punto di 
forza sostanziale i laboratori sperimentali, che utilizzano materiali prevalentemente di 
sfrido quali argilla, cera, colori, pigmenti naturali, stoffa, ferramenta, che a causa del 
consumo vanno costantemente riacquistati;

Precisato inoltre che i materiali impiegati sono in piccola quantità e che spesso sono 
necessari acquisti estemporanei sulla base delle piccole necessità che di mano in 
mano si presentano e che per taluni laboratori (cucina romana, cucina medievale, 
cucina rinascimentale) è indispensabile l'acquisto di prodotti freschi;

Considerato  che   la  spesa  è  limitata  all'acquisto  dei  materiali  necessari  alla 
esecuzione dei laboratori ed alla loro presentazione, e viste le modalità di spesa e gli 
importi  di  modesta  entità  ,  si  ritiene  opportuno  ricorrere  alla  trattativa  diretta,  con 
pagamento economale previa costituzione di un fondo;

Dato  atto  che  gli  acquisti  dei  materiali  didattici  verranno  effettuati  presso 
fornitori  utilizzati  abitualmente  dal  Comune  di  Cattolica,  già  iscritti  nell'elenco  dei 
fornitori, e che i costi di ogni singolo materiale sono stati  verificati ed accertati;

Considerato  che  i  materiali  didattici  utilizzati  devono  avere  determinate 
caratteristiche, trattandosi di prodotti specialistici, di difficile reperimento, che devono 
poter essere adoperati in special modo dai bambini;

Ritenuto che le ditte fornitrici di materiali didattici sono state individuate in : 
– C.T.S. (Firenze), ditta altamente specializzata, scelta anche seguendo le indicazioni 

della Soprintendenza dei Beni Archeologici  dell'Emilia Romagna e dell'IBC, con 
massima velocità  di  consegna,  con prezzi  altamente competitivi,  specialmente in 
relazione ai medi quantitativi di merce;

– Foschi ceramiche, unica ditta del circondario ad occuparsi della vendita di argilla al 
dettaglio, individuata secondo il criterio della vicinanza e del rapporto tra qualità e 
prezzo;

– Angelucci  colori  (Pesaro),  ditta  specializzata,  scelta  per  i  piccoli  quantitativi  di 
merce secondo il criterio della vicinanza;

– MO.FA., ditta scelta per l'acquisto della stoffa, secondo il criterio dell'economicità e 
della vicinanza;

– S.A.F.,  ditta  individuata  per  l'acquisto  del  legno  e  del  compensato,  secondo  il 
criterio dell'economicità e della vicinanza;

– F.lli  Anelli,  ditta  scelta  per l'acquisto  di  piccoli  quantitativi  di  materiale  edilizio, 
quali cemento bianco, sabbia e grassello, necessari per lo svolgimento di laboratori 
didattici,  e  che  è  stata  individuata  sulla  base  del  criterio  della  vicinanza  e 
dell'economicità;
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Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO
ECONOMO Argilla, tessuto, cera, 

prodotti alimentari
105,00 2830000

Richiamato il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi  e  lavori  (art.  125  dlgs  163/2006)  art.  7  ,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2006;

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 dare corso alle spese per l'acquisto di materiali didattici, indicati in narrativa,  per 
una spesa complessiva di euro 105,00;

– di   autorizzare   l'Economo  Comunale  al  pagamento  dei  materiali  ,  previa 
costituzione di un fondo e salvo rendiconto finale;

-  la spesa complessiva di euro  105,00 farà carico sul cap. 2830000 del bilancio 2012 
codice siope  1210;

– di  dare  atto  che  il  codice  CIG  assegnato  al  presente  intervento  dall'autorità  di 
vigilanza è ZA7034DA61

-    di  individuare  nella  persona  di:  Maria  Luisa  Stoppioni  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, Museo della Regina

In allegato:
Dati dettaglio CIG  

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

2830000 256 2011 105,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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