
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  14/02/2012            

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 
CIMITERIALI

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  09/02/2012                

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 14/02/2012 al 29/02/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    88    DEL     09/02/2012 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE 2 - AREA P.O. 
N.62 DEL 31/01/2012 "APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER ATTUAZIONE 
PIANO NEVE 2012" - MODIFICA FORNITORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   126  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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;

Premesso che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23/11/2011, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  si approvava  il  Piano di emergenza neve per 
la stagione invernale 2011/2012;

Vista la propria determinazione del Responsabile del Servizio Settore 2 - Area 
P.O. n. 62 del 31/01/2012 con la quale si provvedeva ad approvare la perizia redatta dal 
Geom.  Rossini  Fabio,   Funzionario  Direttivo  Tecnico  del  Settore  2,   relativa  agli 
interventi necessari  per fronteggiare in modo adeguato le situazioni di emergenza neve 
nel  corso della  stagione invernale  2012,   dell'importo complessivo di  € 24.000,00 
(I.V.A. inclusa);

Dato atto che con la suddetta determinazione, al punto “A)-Acquisto materiali”, si 
disponeva, tra l'altro,  l'acquisto di sale in sacchi con affidamento alla ditta CO.BI. SRL 
– Via Ricci 41 – 61122 Pesaro per l'importo di € 1.669,80 IVA inclusa, impegnando la 
quota  sul  Cap.  3725003  “ACQUISTO  MATERIALI  DI  CONSUMO  PER 
EMERGENZA NEVE”    del bilancio 2012 – impegno 293/1 - codice Siope 1212;

Vista  ora  la  perizia  redatta  in  data  06/02/2012,  deposita  agli  atti,  dal  suddetto 
tecnico comunale, con la quale si fa presente che la suddetta ditta CO.BI. SRL di Pesaro 
è momentaneamente sprovvista dei sacchi di sale e che pertanto a causa del perdurare 
delle avverse condizioni meteo con previsioni di nevicate e  gelate anche nei prossimi 
giorni, che comporterà un enorme e continuo lavoro di  spargimento di sale sulle strade, 
propone  di  modificare  l'affidamento   di  cui  sopra  con   nuovo  affidamento  per  la 
fornitura di sale in Big-Bags,  sempre per il medesimo importo di € 1.380,00 + IVA 21% 
= €  1669,80, alla ditta ADRIATICA ASFALTI SRL – Via Lunga sn – 61025 Pesaro, 
che garantisce la fornitura di cui trattasi ; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 
15/10/2009  atto  n.  146   i.e.,  al  fine  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell'Amministrazione  ex  art.  9  D.L.  n.  78/09  e  sua  conversione  in  Legge  102/09  è 
ipotizzabile  che la liquidazione della fattura alla sopracitata ditta potrà avvenire  nel  1° 
semestre dell'anno 2012;

Considerato che la sopracitata ditta  in riferimento alla Legge n. 136/2010,  sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge,  precisando, a tal proposito, che l'intervento è identificato con  il seguente 
C.I.G.:  ZB70371276 e che, da parte della ditta sopra riportata è  stata  presentata, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da moduli in atti depositati;
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Visto inoltre:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi   in  economia  ed  in 

particolare  gli artt. 4, 6, 7  e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo 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 modificare, per i motivi esposti in premessa, la propria determinazione del 
Responsabile del Servizio Settore 2 – Area P.O. n. 62 del 31/01/2012,  ed approvare la 
perizia  in data 06/02/2012, in atti depositata, redatta dal  Geom. Rossini Fabio, relativa 
alla  modifica dell'affidamento dalla  ditta CO.BI SRL di Pesaro alla ditta ADRIATICA 
ASFALTI SRL – Via Lunga sn – 61025 Pesaro, che garantisce   la fornitura di sale in 
Big-Bags   per l'importo di    €  1.380,00 oltre ad   I.V.A. 21% =  € 1.669,80,    già 
impegnato  sul  Cap.   3725003  “ACQUISTO  MATERIALI  DI  CONSUMO  PER 
EMERGENZA NEVE”    del bilancio 2012 – impegno 293/1 - codice Siope 1212;

2) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata 
ditta  sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato con  il 
seguente C.I.G.: ZB70371276  e che, da parte della suddetta ditta è stata presentata, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

3)-  di ribadire  quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione  ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione della fattura alla 
sopracitata ditta  nel  1° semestre dell'anno 2012;

4)-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Mario  Sala,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

6)-  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria, Segreteria.  
  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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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

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  09/02/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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