
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/07/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO AMBIENTE QUALITA' E 
PROTEZIONE CIVILE

 

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  12/07/2012               

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  18/07/2012  al  02/08/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    464    DEL     31/05/2012 

APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  SPESA  RIFERITA  ALL'ACQUISTO  DI 
MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE MOBILE - 
ANNO 2012.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   538  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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;

Vista la perizia de 17 maggio 2012, Prot. 13054,  redatta dall'Istr. Tecn. Luca 
Castellani, in atti allegata, attraverso la quale si manifesta la necessità di provvedere alla 
manutenzione ordinaria del ponte mobile ubicato sul torrente Tavollo all'altezza della 
nuova  darsena  interna,  reperendo  il  materiale  necessario,  quali  lampade  da 
illuminazione  generale  (compreso  il  noleggio  di  adeguati  mezzi  di  sollevamento, 
necessari  alla  sostituzione  delle  stesse  in  punti  non  raggiungibili  con  i  mezzi  in 
dotazione dell'Amministrazione Comunale)  e materiale vario costituito da componenti 
di ricambio del ponte, per un costo preventivato di Euro 500,00; 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito;

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 approvare l'allegata perizia di  spesa del 17 maggio 2012, Prot. 13054, redatta 
dall'Istr. Tecn. Luca Castellani, attraverso la quale si quantifica in Euro 500,00, la 
somma necessaria alla manutenzione ordinaria del ponte mobile ubicato sul torrente 
Tavollo  all'altezza  della  nuova darsena  interna,  in  particolare  per  la  fornitura  di 
lampade  da  illuminazione  generale  (compreso  il  noleggio  di  adeguati  mezzi  di 
sollevamento, necessari alla sostituzione delle stesse in punti non raggiungibili con i 
mezzi in dotazione dell'Amministrazione Comunale) e materiale vario costituito da 
componenti di ricambio del  ponte;

2. di affidare le forniture di cui sopra, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 13 
comma  4  del  vigente  Regolamento  per  l'esecuzione  delle  spese  in  economia, 
approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  15,03,2007,  alla  ditta 
EUROFUTURA SRL di Montefiore Conca RN,  via Provinciale n. 3945,  previa 
emissione di appositi buoni d'ordine e  rinviando a successivo atto di liquidazione la 
definizione esatta delle somme dovute alla ditta  interessata;

3. la spesa complessiva di euro 500,00 (IVA compresa), farà carico sul cap. 3725001 
"Acquisto  materiali  per  manutenzione  strade  e  altre  vie  di  comunicazione"  del 
bilancio 2012 - Codice Siope 1212 ;

4. di dare atto che ditte affidatarie hanno attivato il conto corrente dedicato, ai sensi 
dell'art. 3 della L. 136/2010e che l'intervento , a tal proposito, è identificato con il 
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seguente: CODICE CIG:ZF7051DE67 ;
5. di dare atto che il pagamento delle fatture attinenti il servizio in parola avverranno 

entro il mese di dicembre 2012;
6. di  individuare  nella  persona  Dott.ssa  Maria  Vittoria  Prioli,  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, Servizio Pubblica Illuminazione.   

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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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

3725001 814 2012 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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