
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/05/2012          

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

SETTORE 02 UFFICIO AMMINISTRATIVO 
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Dalla residenza Municipale, lì   17/05/2012              

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 23/05/2012  al  07/06/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    375    DEL     14/05/2012 

RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA HONDA CIVIC TARGATA 
BK895ZC  IN  DOTAZIONE  AL  SETTORE  2  -  SERVIZIO 
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 

PRATICA N.   420  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione di 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; 

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;                           

Atteso  che  al  Settore  2  –  Servizio  Urbanistica/Edilizia  Privata  è  assegnata 
l'autovettura  Honda  Civic  targata  BK895ZC  –  Anno  di  immatricolazione  2000  - 
utilizzata  per l'attività di verifica e controllo cantieri edilizi  all'interno del territorio 
comunale nonché al di fuori del territorio comunale per gli spostamenti del personale 
del Settore incaricato  di recarsi presso gli Enti esterni per il disbrigo di varie pratiche 
(ex Genio Civile Rimini, VV.FF. Rimini, Tribunale di Rimini, Ausl Riccione, ecc.) ed 
utilizzata anche da altri uffici dell'Ente quando disponibile;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21/03/2012  recante: “Nuovo 
macromodello organizzativo dell'Ente” con la quale è stato istituito, presso il Settore 4, 
il  Servizio “Gestione parco auto di  servizio – Parcometri”, che deve occuparsi  della 
pianificazione  nell'utilizzo  del  parco  autovetture  di  servizio,  valorizzazioni  e/o 
dismissioni e della manutenzione delle stesse;

Considerato che, nelle more dell'assegnazione delle risorse finanziarie al nuovo 
servizio, si rende necessario procedere con la riparazione dell'autovettura in dotazione al 
Servizio  Urbanistica/Edilizia  Privata,  per  la  sostituzione  del  meccanismo  di 
apertura/chiusura del cristallo sinistro (postazione guidatore), onde garantire la ordinaria 
attività del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata;

Considerato che lo stanziamento per l'effettuazione della spesa sopra indicata, è 
previsto nel Bilancio Preventivo 2012 a carico del cap. 4020.000 “Acquisto materiale 
tecnico Servizio Urbanistica”;

Ritenuto che la predetta spesa rientra nella fattispecie delle spese in economia 
previste  dall'art.  125 del  D.Lgs.  163/2006 nonché  dall'art.  8  ,  lettera  a),  (Servizi  in 
economia) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni,  servizi  e lavori, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, alla cui esecuzione possa 
applicarsi la procedura negoziata a cottimo fiduciario con richiesta di preventivi a ditte 
specializzate nel settore di intervento;

Dato  atto  che  sono  stati  richiesti  n.  3  preventivi  alle  seguenti  ditte,  abituali 
fornitrici del Comune:
1) Garage di Capanni Tiziano & Gioventti Marco snc – Via Garibaldi, 105 – Cattolica – 

P.Iva 01489510402
2) Elettronic  Auto  di  Valubbi  F.  &  C.  snc  –  Via  Piemonte,  5  -  Cattolica  –  P.Iva 
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00740740402
3) Elettrauto Leardini & Vanni snc – Via Piemonte, 4 – Cattolica – P.Iva 01541710404

Visti  i  preventivi  presentati  dalle  ditte  contattate,  depositati  agli  atti  della 
presente determinazione, come di seguito riportato:

1) Garage di Capanni Tiziano & Giovanetti Marco snc   € 264,00 + Iva 21% - Tot. € 
319,44
2) Elettronic Auto snc     €  281,00  +  Iva  21% -  Tot.  € 
340,00
3) Elettrauto Leardini & Vanni snc     €  247,94  +  Iva  21% -  Tot.  € 
300,00

Dato atto che dalle risultanze delle richieste di preventivi la Ditta “Elettrauto 
Leardini & Vanni snc” è  risultata la più conveniente per l'affidamento del servizio di 
cui trattasi;

 Dato atto che l'affidamento del servizio può avvenire direttamente da parte del 
responsabile del procedimento, essendo di importo inferiore ad € 40.000,00, così come 
previsto dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 13, comma 4, lettera e) 
del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con 
deliberazione C.C. n. 22 del 15/03/2007;

Considerato che lo spirito regolamentare di utilizzo delle procedure in economia 
è  improntato  a  rispondere  ai  criteri  di  programmazione,  economicità,  efficacia, 
tempestività,  correttezza,  parità  di  trattamento,  rotazione,  non  discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità,  nel  rispetto  dei  principi  sul  procedimento 
amministrativo, del regolamento e del codice civile;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  146 del  15/10/2009  avente  ad 
oggetto: “Art. 9, D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009: Definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente”; 

Visto, per quanto riguarda i tempi di pagamento, l'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 
9/10/2002 che dispone che se il termine di pagamento non è stabilito nel contratto, ha 
valenza il seguente “termine legale”:
- 30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  fattura  da  parte  del  debitore  o  di  una 

richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  merce  o  dalla  data  di  prestazione  dei 

servizi,  quando non è  certa  la  data  di  ricevimento della  fattura  o della  richiesta 
equivalente di pagamento;

- 30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle  merci  o  della  prestazioni  dei  servizi, 
quando  la  data  in  cui  il  debitore  riceve  la  fattura  o  la  richiesta  equivalente  è 
anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

- 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla 
legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei 
servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta 
equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data;

ipotizzando quindi la liquidazione della fattura alla ditta sopraccitata nel I° semestre 
2012;
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Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  3,  della  L.  136/2010  (Tracciabilità  dei  flussi 
finanziari) al fornitore del servizio è stato richiesto di compilare l'apposito “modello di 
pagamento” con il quale ha comunicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il 
pagamento  di  quanto  dovuto  nonché  reperito,  ai  sensi  dell'art.  6,  del  DPR 207 del 
05/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 – 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture -) depositati agli atti 
della presente determinazione; mentre secondo quanto previsto al punto 3) – Ambito di 
Applicazione -  della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente specificato al punto 
2.2) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 3.13) della determinazione n. 
4 del 07/07/2011, della stessa Autorità, trattandosi in specie di prestazione di servizio in 
economia  assoggettata  alle  normative  contenute  nel  Codice  dei  contratti,  la  ditta  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal proposito il CIG della 
prestazione, richiesto e rilasciato dall'AVCP, reca il n. Z7604BD5B6;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;

     - il D.lgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A 

1)  - di affidare alla Ditta Elettrauto Leardini & Vanni di Leardini Claudio & C. 
snc,  con  sede  a  Cattolica  in  Via  Piemonte  n.  4,  P.Iva  01541710404,   il  servizio  di 
riparazione dell'autovettura in dotazione al Servizio Urbanistica/Edilizia Privata, Honda 
Civic – targata BK895ZC - per la sostituzione del meccanismo di apertura/chiusura del 
cristallo sinistro (postazione guidatore), per il prezzo complessivo di cui al preventivo 
presentato pari ad € 300,00 Iva 21% compresa;

2) – la spesa di €  300,00 farà carico sul cap. 4020.000 "Acquisto prodotti di 
consumo e di beni non ammortizzabili”  del Bilancio 2012 – codice Siope 1204;

3) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopraccitata 
ditta  è obbligata al  rispetto della tracciabilità dei flussi  finanziari ai  sensi  ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato con  il 
seguente  SMART C.I.G.  Z7604BD5B6 e  che,  da  parte  della  suddetta  ditta  è  stato 
presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

4) – di dare atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. Con atto 
146  del  15/10/2009,  al  fine  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell'Amministrazione ex art.  9 D.L. n.  78/09 e sua conversione in Legge 102/09,  la 
liquidazione della somma di € 300,00 potrà avvenire  presumibilmente nel I° semestre 
2012, a prestazione eseguita e dietro presentazione di regolare fattura;

5)  -  di  individuare,  nella  figura  dell'Istruttore  Direttivo  Claudia  Livi,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.;

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Urbanistica/Edilizia Privata.
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Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 
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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

4020000 723 2012 300,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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