
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 CINEMA TEATRO

UFFICIO BILANCIO

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 DIRIGENZIALE

N.    468    DEL     31/05/2012 

INTEGRAZIONE  STANZIAMENTO  DI  CUI  ALLA  DETERMINA 
DIRIGENZIALE N.167 DEL 06-03-2012 DEL TEATRO DELLA REGINA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   542  



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;

Vista la determina dirigenziale n.167 del  06.03.2012 ad oggetto: “Service tecnico 
esterno  presso  i  teatri  di  Cattolica  –  Affidamento  servizio  per  l'anno  2012  – 
Approvazione schema di contratto” con il  quale veniva affidato il  servizio alla ditta 
LEVEL SERVICE di Brolli Gianluca – Via Acetosella n.4 – 47900 Rimini – Partita Iva 
03145600403;

Visto il contratto sottoscritto Repertorio interno n.26 del 6.3.2012;

Visto che con la suddetta determina  la spesa, nelle more dell'approvazione del 
Bilancio  2012,  veniva  assunta  nei  limiti  previsti  e  normati  dall'art.163  del  dlgs  n.
267/2000 (T.U.E.E.L.L)  e  che  si   impegnavano  Euro  4.840,00 corrispondenti  ai  tre 
dodicesimi dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo PEG dell'esercizio 2011 
come stabilito dall'atto di Giunta Comunale n.39/2011;

Preso atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012;

Viste le richieste di integrazione di Bilancio 2012:
−prot. n.3338  del 06.02.2012;
−prot. n.9900 del 16.04.2012;

Ritenuto  necessario  –  nelle  more  di  integrazione  del  Capitolo  3052001  di 
Bilancio  2012  -   procedere  ad  una  prima  integrazione  dello  stanziamento  di  spesa 
previsto  dalla  determina  dirigenziale  n.167/2012  per  l'importo  di  Euro  5.033,60 
(corrispondente a n.26 prestazioni) nonché del relativo contratto sottoscritto con la Ditta 
LEVEL SERVICE di Brolli Gianluca  al fine di garantire la prosecuzione del servizio 
tecnico presso i teatri di Cattolica fino al primo semestre 2012;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZD8050C47F; 

Visto:

il Dlgs. n.267/2000;
il Dlgs. n.165/2001;
il Dlgs. n.163/2006;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
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D E T E R M I N A

1.di  integrare  lo  stanziamento  previsto  dalla  determina  dirigenziale  n.167  del 
06.03.2012 sopra citata, nelle more di integrazione del Capitolo 3052001 di Bilancio 
2012, per l'importo complessivo di Euro 5.033,60  (4.160,00 + IVA 21% = 873,60) 
corrispondente a 26 prestazioni (Euro 193,60 cadauna IVA 21% inclusa) di assistenza 
tecnica presso i teatri;
2.di imputare sul Capitolo 3052001 “Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei 
teatri”  del  Bilancio  di  Previsione  dell'Esercizio  2012 la  spesa  complessiva  di  Euro 
5.033,60  - cod. SIOPE 1332;
3.di integrare sempre per l'importo di Euro 5.033,60 il relativo contratto sottoscritto con 
la ditta LEVEL SERVICE di Brolli Gianluca – Via Acetosella n.4 – 47900 Rimini – 
Partita Iva 03145600403, Repertorio interno n.26 del 6.3.2012; 
4.di dare atto che il numero di CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture é il seguente: ZD8050C47F; 
5.di dare altresì atto che, in relazione alle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 
90/2011, al  fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza 
finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che il termine di pagamento della 
succitata spesa  sarà entro settembre 2012;
6.di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
7.di trasmettere copia autentica del presente atto, che integra  il contratto sottoscritto, 
alla ditta  LEVEL SERVICE di Brolli Gianluca – Via Acetosella n.4 – 47900 Rimini;
8.di  trasmettere  il  presente  atto  per  gli  adempimenti  di  opportuna  competenza  agli 
uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Segreteria.

  
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

3052001 820 2012 5033,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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