
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 06/03/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  02/03/2012               

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 06/03/2012 al 21/03/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    144    DEL     02/03/2012 

ACQUISTO  PER  SOSTITUZIONE  DI   N.  2  PENTOLE  IN  ACCIAIO  INOX 
NELLA  CUCINA  DELLA  SCUOLA  INFANZIA  'VENTENA  -  IMPEGNO  DI 
SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   146  



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 necessita  l'acquisto di n. due pentole in acciaio inox presso la 
cucina della scuola infanzia 'Ventena';

Richiamata  la  determina  n.  517  del  8.7.2011  ad  oggetto  'acquisto  stoviglie  e 
attrezzature cucine e  mense scuole  infanzie   e  nido '  con la  quale  veniva tra  l'altro 
individuato come fornitore la ditta Magazzini Rossi di San Clemente,  quale miglior 
offerente nella comparazione prezzi di stoviglie standard e piccoli elettrodomestici,con 
le ditte Sogeal snc di Gabicce e Bardelli srl di Cerasolo Ausa;

Contattate  al  riguardo  le  ditte  succitate  per  la  fornitura  delle  pentole  di  cui 
all'oggetto, la cui esigenza è sopravvenuta dopo gli acquisti generali che si effettuano a 
inizio anno scolastico;

Visto l'unico preventivo pervenuto,  n. 6701 del 19.01.2012 da parte della ditta 
Magazzini Rossi, per l'acquisto di:
– pentola cm 36 inox   E.    85,20
– pentola cm 40 inox   E.  108,00 per un importo complessivo di E. 193,20 + iva 

21%= E. 233,77, unica offerta pervenuta;

Ritenuto  di  effettuare  il  suddetto  acquisto  dalla  ditta  magazzini  Rossi  di  San 
Clemente;

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;
– vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– vista il mod 'C'  presentato dalla ditta Magazzini Rossi;
– - visto il cod  smart  CIG Z09039C4E0 attribuito dall'autorità per il controllo sui 

contratti pubblici;

D E T E R M I N A

1)- di acquistare dalla ditta Magazzini Rossi di San Clemente n. 2 pentole come 
sopra descritte, per  la spesa  complessiva di  E. 233,77, iva 21% compresa,  che graverà 
sul cap. 2020001 alla voce 'Acquisto beni di consumo per la gestione mense scuole 
materne' che presenta la necessaria disponibilità, del bilancio 2012 – cod siope 1210;

2) - di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi, responsabile del procedimento 

Pratica  146  Determinazione Dirigenziale  n.  144 del  02/03/2012 pag. 2 di 4



per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

3)-  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Pubblica Istruzione, Servizi Finanziari.

  

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

2020001 473 2012 233,77

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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