
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/03/2012           

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

MESSI - POSTA SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   21/03/2012            

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 27/03/2012 al 11/04/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    196    DEL     15/03/2012 

SPESE  URGENTI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA E  REVISIONE  DI  UN 
AUTOMEZZO  IN  DOTAZIONE  AI  SERVIZIO  SEGRETERIA  AFFARI 
ISTITUZIONALI DELL'ENTE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   247  



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;

Premesso  che  si  rende  necessario,  per  l'esercizio  2012,  provvedere  alla 
manutenzione ordinaria e alla revisione dell'automezzo modello Alfa Romeo 156 Sport 
Wagon  targato  CG  357  ZS  in  carico  al  Servizio  Segreteria  Affari  istituzionali  e 
utilizzato per lil funzionamento del  servizio di cui sopra e per gli altri servizi sprovvisti 
di automezzi;

Visto che tale mezzo necessita di un intervento di manutenzione ordinaria urgente 
per ripristinarne la regolare funzionalità e della revisione annuale scaduta nel mese di 
febbraio 2012; 

Dato atto che il Comune di Cattolica è sprovvisto di un'apposita officina e relativo 
personale specializzato atto a garantire una corretta ed efficace manutenzione, a volte 
anche in tempi brevi, degli automezzi in dotazione all'Ente medesimo;

Ritenuto quindi  necessario provvedere in maniera urgente agli interventi di cui 
sopra,  stimati in € 350,00, considerata  anche la necessità di  utilizzare il  mezzo per 
motivi derivanti dalla necessità di perseguire alcuni degli obiettivi assegnati ai servizi 
comunali;

Ravvisata  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  comunale  a  provvedere  ad 
anticipare  le  spese di  tale  intervento  che  si  rende necessario  realizzare con estrema 
urgenza previa costituzione di apposito fondo economale; 

     Visto :

- il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 D E T E R M I N A

1) – di  provvedere,  per  le  motivazioni  esposte  in narrativa che si  danno per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  ad  affidare  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria 
urgente e revisione dell'automezzo mod Alfa Romeo 156 Sport Wagon targato CG 357 
ZS in dotazione al servizio Segreteria Affari Istituzionali;

2)  -  di  costituire,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse, per un importo di Euro 350,00. un fondo economale 
necessario alla manutenzione ordinaria urgente e alla revisione annuale dell'automezzo 
mod Alfa Romeo 156 Sport Wagon targato CG 357 ZS il preventivo di cui all'oggetto e 
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alle premesse relativo;

3)  -  di  assumere,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  a  carico del  Bilancio di 
previsione  dell'Esercizio  2012  l'impegno  di  spesa   di  Euro  350,00  sul  cap.  70.004 
"Manutenzione e riparazione auto di rappresentanza" - codice siope 1312 -;  

4) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente 
codice cig Z7E0418C5E dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

5) - di individuare nel Sig. Ottaviani Lorenzo il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) – di trasmettere copia della presente determinazione per gli atti di rispettiva 
competenza  ai  seguenti  uffici:  Ragioneria.,  Segreteria,  Amministrativo  Segreteria 
Sindaco, Economato,  Messi;
                              

     ...............................................................

  

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 

Pratica  247  Determinazione Dirigenziale  n.  196 del  15/03/2012 pag. 3 di 4



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

70004 521 2012 350,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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