
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 FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CINEMA TEATRO

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.    60    DEL     30/01/2012 

CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MISURATORE FISCALE BAR TEATRO 
DELLA REGINA -  ANNO  2012  -  APPROVAZIONE  PROPOSTA DITTA SID 
ROMAGNA SRL DI RIMINI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   75  



 

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;

Visto che il Bar all'interno del Teatro della Regina, in funzione esclusivamente 
durante gli spettacoli ospitati, è dotato di 1 misuratore fiscale, già da novembre 2002 e 
che tale apparecchio  necessita di interventi periodici di controllo e assistenza tecnica 
come previsto dalla vigente normativa fiscale e che tali  interventi  sono sempre stati 
effettuati dalla Sid Romagna Srl di Rimini (ditta risultata negli anni concorrenziale - si 
veda  la  procedura  comparativa  espletata  per  i  misuratori  fiscali  installati  presso  le 
farmacie comunali - determinazione dirigenziale nr. 459 del 10.07.2007),  esclusivista 
del modello; 

Considerato che al  fine di garantirne una perfetta funzionalità occorrono: 

− Verificazioni  periodiche  ai  sensi  delle  attuali  norme  fiscali  vigente  che  possono 
rendersi necessarie durante l'anno, almeno una;

− Assistenza  tecnica  On-Site,  durante  i  regolari  orari  d'ufficio,  inclusi  eventuale 
eventuale  manodopera  e  pezzi  di  ricambio,  se  necessari,  salvo  un  comprovato 
utilizzo tecnicamente non corretto dell'utilizzatore o di terze parti che ne abbiano 
determinato l'eventuale guasto/intervento;

       Viste le condizioni per la stipula del contratto di assistenza tecnica per il misuratore 
fiscale del Bar del Teatro della Regina inviate dalla Ditta Sid Romagna Srl, allegato agli 
atti  della presente determina dirigenziale e per le ragioni sopra esposte risultano più 
vantaggiose e favorevoli quelle indicate al prezzo unitario di Euro 130,00 oltre I.V.A. al 
21%, come da comunicazione del 18-01-2012 assunta al protocollo generale dell'Ente al 
nr. 1884 del 23-01-2012;

       Ritenuto  di  affidare  direttamente  alla  ditta  sopra  descritta  il  servizio  di 
manutenzione e assistenza del misuratore fiscale del Bar del Teatro della Regina,  in 
quanto trattasi di esclusività del modello di macchina installato;

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

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13, comma 4,  lett. e) del citato regolamento comunale 
per le spese in economia;

Visto inoltre l'art.163 comma 1 del  D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce: “nelle more 
dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo,  
l'organo  consiliare  dell'ente  delibera  l'esercizio  provvisorio,  per  un  periodo  non 
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superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono  
effettuare, per ciascun intervento,  spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel  bilancio deliberato,  con esclusione delle spese  
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  
dodicesimi”;

Considerata  inoltre  la  necessità  di  provvedere  a  Gennaio  2012  alla  verifica 
periodica annuale come previsto dalle vigenti normative fiscali;             

Vista  la  Legge nr.136 del  13/08/2010 ed  il  D.L.  n.187 del  12/11/2010 art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Preso atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente affidamento, 
attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è il 
seguente: ZF30359E5E;
                   

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

1)  -  di  approvare  relativamente  all'anno 2012,  per  le  motivazioni  in  premessa 
indicate  che  si  danno  per  interamente  richiamate,  le  condizioni  del  contratto  di 
assistenza tecnica del  misuratore fiscali del Bar all'interno del Teatro della Regina, di 
cui al foglio patti e condizioni trasmesso dalla  ditta SID Romagna S.r.l.  Via Nuova 
Circonvallazione  n.36  –  47900  Rimini  –  Partita  IVA 02001010400  già  descritta  in 
narrativa, allegato agli atti della presente;
                                                           
          2) - di approvare altresì il costo annuale del servizio quantificato in complessivi 
Euro 130,00 più IVA 21 % per un totale complessivo di Euro 157,30;

3)  di  liquidare  la  somma  dovuta  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  e 
presentazione di DURC;

4) di depositare agli atti delle presente determina il  Modello C (art.3 tracciabilità 
dei flussi finanziari Legge 13-8-2010 n.136) presentato dalla ditta SID Romagna Srl di 
Rimini;
                                                                       

5) - la spesa complessiva di euro Euro  130,00 più IVA 21% Euro 27,30 per un 
totale  complessivo  di  Euro  157,30  farà  carico  sul  Capitolo  3052001   “Spese  per 
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prestazioni di servizio  per la gestione dei teatri” del Bilancio di Previsione del corrente 
esercizio 2012;

6) – di dare atto che il numero di CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture é il seguente:  ZF30359E5E;

7) - di individuare nella persona del sottoscritto dirigente il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

8) - di inviare il presente atto il presente atto per gli adempimenti di opportuna 
competenza  agli  uffici:  Ufficio  Cinema-Teatro,  Servizi  Finanziari/Ragioneria, 
Segreteria.
  

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

3052001 281 2012 157,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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