
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/05/2012            

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  16/05/2012               

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  22/05/2012 al 06/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    344    DEL     08/05/2012 

ACQUISTO ACCESSORIO  PER POSTAZIONI VISIONE ASCOLTO BAMBINI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   407  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  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  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la determinazione n. 864 del 27.12.2011 con la quale si dava corso alla 
realizzazione del progetto “postazioni visione ascolto per ragazzi”;

Dato atto che il progetto prevedeva l'acquisto di un mobile dove sono posizionati i 
monitor per l'ascolto/ visione e dove sono collocate tutte le prese elettriche e i cavi di 
rete;

Ravvisata la necessità di acquistare un coperchio speciale  per il contenimento e 
mascheramento delle prese elettriche e di rete che  alimentano  le postazioni di visione 
ascolto dei bambini al  fine di  garantire una maggiore sicurezza durante l'utilizzo da 
parte del pubblico;

Dato atto che questo ufficio ha richiesto alla Ditta Tecnocoop che ha realizzato  il 
mobile sul quale sono collocate le postazioni la fornitura di detto coperchio  in quanto 
trattasi di una integrazione  della precedente fornitura;

Visto il preventivo inviato dalla ditta Tecnocoop  che richiede, per la fornitura del 
coperchio speciale,  la somma di euro 250,00 + IVA  (= 302,50) comprensiva delle spese 
di trasporto e installazione;

Richiamato il decreto legislativo n. 163/2006 art. 125 e successive modificazioni;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15 marzo 2007;

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

 -di acquistare dalla ditta Tecnocoop, con sede a Mori di Trento p.iva 00502030224  un 
coperchio speciale per il contenimento e mascheramento dei cavi elettrici e di rete  che 
alimentano le postazioni di ascolto e visione dei bambini al fine di migliorare la 
sicurezza durante l'utilizzo  delle postazioni da parte del pubblico per una spesa di euro 
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250,00 + IVA 21% (= 302,50);

– la spesa  complessiva di euro 302,50 farà carico sul cap. 2830000 del bilancio 2012 
codice siope 1210;

– di dare atto che la spesa verrà liquidata entro il 30 giugno 2012;
– di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il numero 

cig assegnato al presente intervento è il seguente Z0204B5D39

-  di  individuare  nella  persona  di:  Renzo  Franco  Nardin  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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

Elenco documenti allegati:

– preventivo
– avcp  attestazione comunicazione
– dichiarazione ai sensi della legge 136/2010
  

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

2830000 698 2012 302,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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