
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:

CENTRO CULTURALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

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.    471    DEL     31/05/2012 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  ACQUISTO  FALDONI  PER  ARCHIVIAZIONE 
PERIODICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   488  



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;

Precisato  i  periodici  della  biblioteca  comunale  vengono raccolti,   conservati  e 
archiviati in idonei contenitori  con lo scopo sia di conservare i materiali che di rendere 
agevole la consultazione da parte degli utenti  dei numeri arretrati;

Considerato che si rende necessaria la fornitura di cartelle per l'archiviazione dei 
quotidiani (n. 87) e dei raccoglitori di periodici, in diversi formati,  (n. 48) ;

Ritenuto  opportuno  procedere  alla  individuazione  della  Ditta  a  cui  affidare  la 
fornitura;

Dato  atto  che  trattasi  di  un prodotto  “artigianale”  realizzato  da legatorie   non 
reperibile sul mercato elettronico e  attraverso Consip  in quanto i prodotti presenti non 
soddisfano le esigenze di questo Istituto;

Dato atto che questo ufficio ha richiesto con lettera dell'11 aprile 2012, prot ente 
9656/2012, un preventivo per la fornitura dei raccoglitori per quotidiani e riviste alle 
ditte:
Legatoria Rekord di Morciano
Legatoria Angelini s.n.c. di Riccione
Legatoria Serafini Erus di Misano Adriatico

Dato atto che hanno risposto alla richiesta:
Legatoria Angelini snc con sede a Riccione (prot ente 10848)
Legatoria Serafini Erus con sede a Misano Adriatico (prot. ente 10847)
che richiedono:
FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE  IVA 

INCLUSA
LEGATORIA 
SERAFINI ERUS

Raccoglitori  per 
periodici  e 
quotidiani € 877,20 € 1.061,42

LEGATORIA 
ANGELINI S.N.C.

Raccoglitori  per 
periodici  e 
quotidiani € 955,05 € 1.155,62

Preso  atto  che  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  tenuto  conto  che  i 
materiali  presentano le stesse caratteristiche tecniche,  risulta essere quella presentata 
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dalla Ditta Serafini Erus ;

Considerato  inoltre  che  la  ditta  Serafini  Erus  presenta  i  requisiti  necessari  di 
comprovata  esperienza  nel  settore  avendo  già  fornito  alla  Biblioteca  di  Cattolica 
raccoglitori per l'archiviazione di periodici con esito positivo;

Ravvisata inoltre la necessità di acquistare n.  8 rotoli di lamine di protezione da 
utilizzarsi per la cartellinatura dei libri della Biblioteca;

Dato atto che la fornitura verrà richiesta alla Ditta Pedacta con sede a. Lana (BZ), 
specializzata in forniture di materiali per biblioteche;

Dato atto che il costo della fornitura ammonta a euro 77,00 + IVA 21% (= 93,17). 
e pertanto tale acquisto rientra nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale per 
l'acquisizione di beni, servizi e lavori e dal decreto 163/2006 e successive modifiche;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO
LEGATORIA  SERAFINI 
ERUS
P.I. 03726650400

ACQUISTO  CARTELLE 
DI  ARCHIVIAZIONE 
QUOTIDIANI  E 
PERIODICI

1.061,42
IVA INCLUSA

2830000

PEDACTA ACQUISTO   N.  8 
ROTOLI  LAMINE 
PROTEZIONE  PER 
CARTELLINATURA 

93,17  (IVA 
INCLUSA)

2830000

TOTALE € 1.154,59

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 dare corso alla fornitura di raccoglitori per periodici e quotidiani della 
Biblioteca Comunale e di n. 8 rotoli di lamina trasparente per la cartellinatura dei 
volumi della Biblioteca per una spesa complessiva di euro 1.154,59 iva inclusa;

di affidare la fornitura dei raccoglitori alla Legatoria Serafini Erus con sede a 
Misano Adriatico per una spesa complessiva di euro 1.061,42 (iva Inclusa)  per i motivi 
espressi in premessa;

di acquistare dalla ditta Pedacta objekt  con sede a Lana (TN) fornitore 
specializzato in materiali per biblioteche, n. 8 rotoli di lamina adesiva per la 
cartellinatura dei libri della biblioteca per una spesa complessiva di euro 93,17 (iva 
inclusa);
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 La spesa complessiva di euro 1.154,59  farà carico sul cap. 2830000 del bilancio 2012 - 
codice siope 1210;

 di dare atto che in ottemperanza al quanto disposto dalla legge 136/2010 il numero CIG 
assegnato al presente intervento è ZDE050B572

di dare atto che le fatture verranno liquidate entro il 30.07.2012;

di  individuare  nella  persona  di:  Giuseppina  Macaluso  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, CCP;

Elenco documenti allegati:
– preventivi
– dichiarazioni ai sensi della legge 13672010
attestazione  comunicazione CIG  

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

2830000 808 2012 1061,42

2830000 809 2012 93,17

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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