
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 19/03/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012               

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 19/03/2012 al 03/04/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    186    DEL     09/03/2012 

ACCERTAMENTO  LIQUIDAZIONE  SINISTRO  HONDA  CRV  BZ350DH   E 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA MIRAFIORI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   239  



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 30/01/2012 il veicolo honda crv BZ350DH in dotazione al 
servizio polizia municipale è stata coinvolta in un sinistro per il quale in data 
02/03/2012 al Comune di Cattolica sono stati rimborsati euro 1.685,00 per il danno 
subito;

Considerato che alla riparazione del veicolo honda crv BZ350DH ha provveduto 
la  Ditta  Carrozzeria  Mirafiori  di  Palazzi  Franco  e  c.,  Via  dell'Artigianato  1,  61011 
Gabicce Mare (PU), alla quale deve essere corrisposta la cifra di euro 1.685,00 ossia la 
cifra liquidata da Unipol Assicurazioni-rimini;

Vista  la  legge  n.  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  
fornitura 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 (mod. C); 

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  imputare  l'importo della  cifra  versata,  ossia  euro 1.685,00 a  titolo di 
liquidazioni  sinistri  sul  capitolo  d'entrata  n.  700003  “Rimborso  di  compagnie 
assicuratrici  per indennizzi e danneggiamenti  da sinistri” del bilancio 2012 -  codice 
siope 3513 -;

                                     
2) - di procedere al pagamento di Euro 1.685,00 a favore della Ditta Carrozzeria 

Mirafiori di Palazzi Franco e c., Via dell'Artigianato 1, 61011 Gabicce Mare (PU), la 
spesa  complessiva di euro 1685,00, che sarà liquidata entro il 30/05/2012, farà carico 
sul cap. 3730004  "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiati a seguito 
sinistri” del bilancio 2012 – cod. siope 1313;

3)  -  di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 
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13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art.  7 comma 4, è stato rilasciato il 
seguente codice CIG 4024776638 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture;

4)  di individuare nella persona dell'Ass. Sc. Pm Oscar Tonti il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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

3730004 498 2012 1.685,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700003 159 2012 1.685,00

Cattolica,  09/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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