
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 10/02/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  08/02/2012               

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 10/02/2012 al 25/02/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    84    DEL     08/02/2012 

DENUNCIA  DANNO  PER  FURTO  NEL  PALAZZO  COMUNALE  P.LE 
ROOSEVEL, 5  IN DATA 30.01.2012. ACCERTAMENTO SOMMA A TITOLO DI 
RIMBORSO DANNI ED IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   119  



IL DIRIGENTE
 

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;

Considerato che in data 1/02/2012 presso la locale Stazione dei Carabinieri veniva 
denunciato il furto da parte di persone rimaste ignote che presumibilmente nella notte 
del 30 gennaio si sono introdotte all'interno del Palazzo Comunale “Mancini” in P.le 
Roosevelt, 5 ed hanno asportato la somma di € 7.200,00 con le modalità descritte nel 
verbale di ricezione di denuncia orale sporta dal Geom. Giovanni Ubalducci; 

-  che,  a  seguito  di  quanto  sopra  con  nota  del  2.02.2012  a  Prot.  n.3059  si 
provvedeva alla richiesta di risarcimento dei danni subiti ed ivi indicati alla UNIPOL 
Assicurazioni – agenzia di Cattolica, con sede in Cattolica – via Renzi n.5, titolare della 
Polizza Furto n. 45/75284818 prestata per la copertura assicurativa di detti avvenimenti; 

Preso atto che l'ammontare  complessivo del furto e dei danni materiali  subiti 
(cassaforte  e  serrature   forzate,  vetro  rotto  stimati  dal  responsabile  dell'ufficio 
manutenzioni in € 624,85) viene quantificato come risulta nella succitata denuncia  in 
Euro 7.824,85.= 

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 dare atto che per i fatti di cui in narrativa è stata attivata la procedura per 
ottenere  la  copertura  assicurativa  dalla  UNIPOL  ASSICURAZIONI  –  agenzia  di 
Cattolica – Via Renzi n.5,  titolare della Polizza Furto n. 45/75284818 prestata per la 
copertura assicurativa di detti avvenimenti; 

2) di accertare la somma di € 7.824,85.= a titolo di rimborso assicurativo per il 
furto e i danni materiali subiti sul Cap. d'Entrata 1280.000 “ Rimborso spese per servizi 
gestiti per conto di terzi” - codice siope 6501; 

3) di impegnare la complessiva somma di € 7.824,85.= sul Cap. 11640000 “Spese 
per servizi gestiti per conto di terzi” -  codice siope 4503 come segue: 

  
– reintegrare il fondo assegnato all'economo per € 7.200,00

– € 624,85.= per i  danni subiti  per effetto del furto (cassaforte e serrature forzate, 
vetro rotto..)

Pratica  119  Determinazione Dirigenziale  n.  84 del  08/02/2012 pag. 2 di 4



4)  di individuare nella persona del Dirigente Settore 1 Dott.ssa Claudia Rufer la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
 

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

11640000 303 2012 7200

11640000 304 2012 624,85

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

1280000 122 2012 7824,85

Cattolica,  08/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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