
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  05/07/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ELETTORALE

Dalla residenza Municipale, lì  29/06/2012               

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  05/07/2012  al  20/07/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    444    DEL     29/05/2012 

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA SVOLTO 
DALLA DITTA SILIMBANI SERVIZI SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PER IL PAGAMENTO DEI MONTAGGI EFFETTUATI NEL PRIMO TRIMESTRE 
2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   487  



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;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 415 del 09.10.2000 ad  oggetto: "Affidamento 
del  servizio  di  aggiornamento  della  numerazione  civica  esterna  ed  interna: 
Aggiudicazione  a  seguito  di  gara  ufficiosa",  attraverso  la  quale  il  servizio  di 
adeguamento  della  numerazione  civica  interna  ed  esterna  veniva  affidato  alla  Ditta 
Silimbani Srl, con sede legale in Vicolo Mangagnina n. 8 - 48010 Coccolia RA, per una 
spesa complessiva di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96);

-  la  convenzione  Rep.  n.  19.216  del  22  novembre  2000,  di  affidamento  del 
servizio  di  aggiornamento  della  numerazione  civica  interna  ed  esterna  alla  Ditta 
Silimbani Servizi S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 605 del 19 ottobre 2002, attraverso la quale, 
approvando il 1° stato di avanzamento del servizio di aggiornamento di cui sopra, è 
stata liquidata la fattura n. 37  del 29/04/2002 dell'importo di Euro 9.712,66 e disposto 
di  posticipare  il  pagamento  delle  successive  competenze  al   raggiungimento 
dell'importo di cui all'art. 12 del contratto sopra citato; 

-  la  determinazione  n.  115  del  6  marzo  2004,  con  la  quale  è  stata  approvata 
l'appendice al predetto contratto Rep. n. 19.216, in quanto le prestazioni del contratto 
erano  sostanzialmente  esaurite  con  il  lavoro  svolto  nell'ambito  del  1°  stato  di 
avanzamento dei lavori;

Visto,  altresì,  che  attualmente  prosegue  il  lavoro  di  aggiornamento  della 
numerazione civica per la parte prevista all'art. 4, 3° comma, del suddetto contratto;    

          
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

1) - di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad impegnare la somma 
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di euro 757,87 a fronte dei montaggi di numeri civici  effettuati  nel corso del primo 
trimestre 2012; 

2) - La spesa complessiva di euro 757,87 farà carico sul cap. 1230.002 "Incarichi 
professionali,  consulenze  e  altre  prestazioni  di  servizio"  del  bilancio  2012  - 
Codice Siope 1332 e verra' liquidata entro il mese di Giugno 2012;

3) - di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il modello "C", 
relativo all'attivazione del conto dedicato, è già stato prodotto dalla ditta  in parola, e 
risulta agli atti della determina dirigenziale nr. 323 del 27/04/2011;

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   Z7F00F57AC  dalla Autorità  per la  vigilanza sui contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture;

5)  -  di  individuare  nella  persona  dell'  Istr.uttore  Dir.ettivo  Ester  Brizzi,  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 Ragioneria, Elettorale.

  
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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1230002 777 2012 757,87

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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