
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  15/05/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  07/05/2012               

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 15/05/2012 al 30/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    304    DEL     18/04/2012 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  N. 3 SCUOLABUS  IN 
DOTAZIONE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE -  IMPEGNO DI SPESA 
A.F. 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   168  



IL DIRIGENTE
 

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera   n.  16  del  26.03.2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la 
Relazione  Previsionale  e Programmatica;

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 dei singoli settori;

Considerato che il settore Pubblica istruzione ha in dotazione n. 3 scuolabus;

Tenuto  conto  che  tali  mezzi  sono  opsoleti  e  pertanto  necessitano  di  continui 
interventi tecnici sulla parte meccanica, su quella elettrica, sulla struttura interna, sui 
pneumatici (comprese sostituzioni periodiche);

Considerato che gli interventi sui mezzi di cui sopra riguardano in particolare gli 
interventi  del meccanico, elettrauto e gommista, per cui sono stati interpellate tre ditte 
per ogni tipo di intervento che possa rendersi necessario nel corso dell'esercizio;

Visti  i  preventivi,  depositati  agli  atti,  da  parte  delle  diverse  ditte  interpellate, 
relativi ai costi orari delle prestazioni ordinarie, alle percentuali di sconto applicate su 
prezzi di listino per i pezzi di ricambio;

Ritenuto più vantaggiose le offerte da parte delle ditte:
– Officina Pazzaglini – San Giovanni in Marignano (per la parte meccanica);
– Leardini & Vanni  - Cattolica                               (per la parte elettrica);
– Tasini Gomme        - Tavullia                                (gommista)

Ritenuto necessario prevedere la spesa relativa alle pratiche inerenti ai collaudi 
periodici da parte dell'ACI di Cattolica, unica agenzia abilitata sul territorio comunale, 
quantificate in E. 420,00;

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;
– visto il modello 'C' presentato da ciascuna delle ditte migliori offerenti;
– visto il  cod. CIG  n. Z460464FAF  attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei 

contratti;
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Ritenuto di provvedere in merito alla assunzione degli impegni di spesa per tutti 
gli  interventi  che  necessiteranno  nel  corso  dell'anno  finanziario  2012,  al  fine  di 
provvedere tempestivamente ed evitare interruzioni del servizio del trasporto scolastico;

D E T E R M I N A

1) -  di  impegnare la  somma di   E.  15.000,00   i.v.a.  21% compresa,  per   gli 
interventi  di   collaudo,   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  pratiche  collaudi, 
necessari nel 2012,  come segue:

-   quanto  a  E.     10.700,00   da  far  gravare  sul  cap.  2625.001  alla  voce 
'Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico' che presenta la 
necessaria disponibilità – cod.  siope  1312               per interventi di meccanica , 
da erogarsi alla ditta Pazzaglini Lino & C. srl – San Giovanni Marignano;

-   quanto  a  E.     1.500,00  da  far  gravare  sul  cap.  2625.001  alla  voce 
'Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico' che presenta la 
necessaria disponibilità – cod. siope 1312      per  interventi  di 
elettrauto, da erogarsi alla ditta Leardini & Vanni di Cattolica

- quanto a  E.    2.500,00  da  far  gravare  sul  cap.  2625.001  alla  voce 
'Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico' che presenta la 
necessaria disponibilità – cod.  siope  1312      per  interventi  del  gommista  e 
acquisto pneumatici da erogarsi alla ditta Tasini Gomme – Tavullia;
- quanto a E.       300,00  per      pratiche            collaudi periodici da effettuarsi 
presso A.C.I. Cattolica;

2)  -  di  individuare  nella  persona  di  Cleofe  Bucchi  la  responsabile  del 
procedimento per gli  adempimenti  della presente  determinazione e  di  inviare  copia 
della presente ai Servizi Finanziari e uff. Pubblica istruzione.

3) – di liquidare le fatture relative entro il mese di dicembre 2012.
.........................................................................................

  

 

 
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

26250001 638 2012 10700,00

26250001 639 2012 1500,00

26250001 640 2012 2500,00

26250001 641 2012 300,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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