
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  17/04/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  13/04/2012               

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 17/04/2012 al 02/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    285    DEL     13/04/2012 

PRESTAZIONE  DI  SERVIZIO  DA  PARTE  DELLA  SOC  COOP  'MARE'  DI 
CATTOLICA  PER ASSISTENZA PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO HCCP 
AI SENSI DEL DGL 155/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - IMPEGNO DI 
SPESA A.F. 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   35  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione n.  16 del  26/03/2012,   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;

Richiamata,  altresì,  la  detelibera  di  G.M  n.  93  del  23.12.2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato  che  da  diversi  anni,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalle  norme 
vigenti sulla sicurezza, vengono eseguiti controlli periodici nelle scuole (HCCP);

Vista la determina n. 121 del 24.02.2011 ad oggetto 'Prestazione di servizio per 
assistenza  programma  di  autocontrollo  hccp  ai  sensi  del  dgl  155/97  e  successive 
modificazioni – impegno di  spesa – a.f. 2011', con la quale veniva affidato il servizio in 
questione alla ditta Coop 'Mare' di Cattolica, a seguito di procedura comparativa come 
da preventivi, depositati agli atti:
– Centro Ricerche Marine – Cesenatico
– Ecotech snc  -  Pesaro
– L.A.V.  Laboratorio analisi – Rimini
– Mare.A.srl  - Cattolica

Considerato  che   l'offerta  n.  1935  del  18.01.2011,  di  cui  al  prot.  2196  del 
26.01.2011,  da  parte  della  ditta   'Mare  A.s.r.l.-  laboratorio  di  analisi   di  Cattolica', 
laboratorio su territorio comunale specializzato in questo tipo servizio, che prevede  un 
piano interventi nelle  diverse scuole di competenza e nei punti di erogazione pasti con 
le stesse modalità degli anni precedenti e per il medesimo  compenso  del 2009, pari a 
E. 1.216,14 + iva 20%= E. 1459,37;

Visto che la Coop 'Mare' ha confermato anche per il 2012 lo stesso compenso, 
senza applicare l'aumento Istat,  come da offerta di cui al prot. 1556  del 19.01.2012 
nella quale è applicata l'aliquota IVA  aggiornata al 21%, come da normativa vigente, 
per un importo di E. 1.216,14+ iva 21%= E. 1.471,36 omnicomprensivo;

Visto:

– il D.lgs. n. 267/2000;
– il Dlgs n.  163/2001, art. 3, comma 19
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– Vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– Visto il mod. 'C' di cui all'art. 3 della suddetta legge, presentato dalla ditta Mare.A 

srl di Cattolica, relativo al controllo dei flussi finanziari;
– Visto il cod. CIG  Z930463E33   attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici;

Ritenuto  di  impegnare  la  spesa  di  E.    1.216,14  +  i.v.a.  21% =  E  1.471,36, 
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onnicomprensiva, per tutti gli interventi di controllo  nelle mense, nelle cucine e nei 
punti di erogazione acqua potabile installati nelle scuole;

Tenuto  conto  che  l'elenco  degli  interventi  da  effettuarsi  è  stato  redatto  previa 
concertazione con la dietista Mara Grandi;

D E T E R M I N A

 1)  -  di  assegnare  la  prestazione  di  servizio  relativa  al  controllo  HCCP nelle 
diverse scuole di competenza e nei punti di erogazione pasti, come da piano interventi 
depositato agli atti, alla ditta Mare a.s.r.l. -Laboratorio analisi di Cattolica;

2) -  di far gravare la spesa  complessiva di E. 1.471,36, i.v.a. 21% compresa, sul 
cap. 2054.004  del bilancio 2012 alla voce “Prestazioni di servizio per mense scuole 
materne”– cod. siope 1307;

3) - di dare atto che il pagamento avverrà in due tranche: entro il mese di giugno e 
il mese di dicembre 2012;

4)-  di  individuare  nella  persona  di:  Cleofe  Bucchi   la   responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

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

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

2050004 616 2012 1471,36

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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