
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:

CENTRO CULTURALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

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.    39    DEL     24/01/2012 

DETERMINAZIONE N. 864 DEL 27.12.2011. SOSTITUZIONE FORNITORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   54  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la determinazione n. 864 del 27.12.2011 con la quale si approvava il 
progetto e autorizzavano le spese  per la realizzazione di postazioni visione/ascolto per 
ragazzi;

Dato atto che nella determinazione sopra richiamata , si individuavano i fornitori 
e che la fornitura di n. 4  postazioni individuali è stata affidata alla ditta Eurotecno con 
sede a Guidonia Montecelio, la quale interpellata telefonicamente si era resa disponibile 
ad effettuare la fornitura anche per piccole quantità;

Vista la comunicazione della Ditta Eutotecno , inviata con e mail dell'11 gennaio 
2012 con la quale comunicava l'indisponibilità della fornitura e offriva in sostituzione 
Personal computer  ritenuti dal tecnico responsabile della Mediateca non rispondenti 
alle esigenze tecniche richieste;

Verificato sul mercato elettronico “Acquisti in rete PA” la ditta Memograph offre 
a minori condizioni economiche i personal computer con le caratteristiche tecniche che 
soddisfano l'esigenza dell'intervento così come indicate nella scheda tecnica allegata;

Dato atto che la ditta Memograph, interpellata si è resa disponibile ad effettuare 
la fornitura anche per quantità inferiori a quelle dichiarate nelle condizioni di vendita;

Ritenuto pertanto di avvalersi per la fornitura di n. 4 personal computer della 
Ditta Memograph con sede a Marsala P.I. 01866580812  in sostituzione della Ditta 
Eurotecno precedente individuata;

Dato atto che i costi della fornitura, richiesta dalla Ditta Memograph, 
ammontano a euro 3.333,79 a fronte di una spesa di euro 3.727,67 richiesti dalla Ditta 
Eurotecno e ritenuto pertanto di ridurre l'impegno 1528/1 di euro 393,88 e di 
incrementare l'impegno 1527/4 di euro 393,88 per l'acquisto di cavetteria e altri 
accessori;

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 atto che la  Ditta Eurotecno con sede a Giudonia Montecelio  si è resa 
indisponibile alla fornitura di n. 4  postazioni individuali (come da comunicazione 
delll'11.01.2012) e che la  medesima fornitura  verrà richiesta alla ditta Memograph 
per quanto descritto in narrativa;
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– di affidare  alla ditta Memograph, individuata sul mercato elettronico “acquisti in 
rete PA”,   con sede a Marsala in via XI maggio , 19 P.I. 01866580812 ,  la fornitura 
di n. 4 P.C., con le caratteristiche tecniche indicate nella scheda dettaglio allegato al 
presente atto per una spesa complessiva di euro 3.333,80;

– di diminuire l'impegno 1528/1 di euro 393,88 ( tot. Impegno = ad euro  3.333,.80);
– di sub impegnare l'impegno 1528 per euro 393,88 per l'acquisto con pagamento 

economale  di accessori informatici ed elettronici; 
– di dare atto che le modalità di pagamento richieste dalla ditta sono: B.B. 30 gg  dalla 

data di ricevimento fattura;
– di dare atto che gli adempimenti relativi alla legge 136/2010 (CIG) sono indicati 

nella determinazione n. 864 del 27/12/2011 

-  di individuare nella persona di: Renzo Franco Nardin il 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
scheda dettaglio P.C.
lettera eurotecno  

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

6806002 1528/1 2011 3333,80

6806002 1528/6 2011 393,88

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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