
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  09/08/2012          

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì   06/08/2012              

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 09/08/2012 al 24/08/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    546    DEL     02/07/2012 

ACCONTO  CONTRIBUTO PER SERVIZI  MINIMI  DI  TPL   2011.  IMPEGNO 
SPESA ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   611  



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;

Visto l'accordo di programma in essere tra il  Comune di Cattolica e la Regione 
Emilia Romagna;

Ritenuto  di  dover  procedere,  previa  assunzione  di  impegno  di  spesa  ed  in  base 
all'accordo  sopracitato,  alla  liquidazione,  a  favore  della  A.M  Agenzia  mobilità-
Provincia di Rimini, con sede a Rimini in Via C.A. Dalla Chiesa n. 38,  dell'acconto 
del contributo sui servizi minimi di trasporto pubblico locale pari ad Euro 32.184,12, 
per i Km effettivamente percorsi come da regolare fattura  dell'Agenzia Mobilità-
Provincia Rimini, di cui si allega copia;

Visto che sul capitolo 3950001 “Contributi per servizi di trasporto pubblico locale” 
del bilancio 2012 sono stati stanziati Euro 29.343,00 a parziale copertura del costo della  
fattura di cui sopra;

Visto che sull'impegno 650 del  capitolo 3950001 “Contributi per servizi di trasporto 
pubblico locale” del bilancio 2011 restano da liquidare Euro 1.505,79 utilizzabili a parziale 
integrazione del costo della fattura di cui sopra;

Visto  che  sull'impegno  1491  del   capitolo  3950001  “Contributi  per  servizi  di 
trasporto pubblico locale” del bilancio 2008 restano da liquidare Euro 1.336,21 utilizzabili  
per coprire interamente il costo della fattura di cui sopra;

Considerato che si tratta di un Consorzio di Enti Locali non soggetta alla normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ma che in base alle disposizioni di cui all'art. 35 commi 
8-13  del  decreto legge  n.1/2012 ed  alla  successiva  circolare  n.  11  del  24/03/2012 del  
Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze i  pagamenti  tra  enti  pubblici  dovranno essere 
effettuati con girofondo;

Vista la comunicazione coordinate conto dell'Agenzia mobilità - Provincia di Rimini, 
di cui si allega copia;  

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;
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D E T E R M I N A

1) -  di procedere alla liquidazione entro il 31 luglio 2012, a favore della A.M 
Agenzia mobilità-Provincia di Rimini, con sede a Rimini in Via C.A. Dalla Chiesa 
n. 38,  dell'acconto del contributo sui servizi minimi di trasporto pubblico locale 
pari ad Euro 32.184,12, per i Km effettivamente;

2) - la spesa complessiva di euro 29.343,00 farà carico sul Cap. 3950.001 “Contributi 
per servizio di trasporto pubblico urbano” del Bilancio 2012  - codice siope 1551;

3)  -  la  spesa  complessiva  di  euro 1.505,79  farà  carico  sull'impegno 650  del  Cap. 
3950.001 “Contributi per servizio di trasporto pubblico urbano” del Bilancio 2011  - codice 
siope 1551;

4) - la spesa complessiva di euro  1.336,21 farà carico sull'impegno 1491 del Cap. 
3950.001 “Contributi per servizio di trasporto pubblico urbano” del Bilancio 2008  - codice 
siope 1551;

5)   -  di  individuare  nella  persona  del  dott.  R.  Ruggiero  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, Segreteria.

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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

3950001 1491 2008 1336,21

3950001 650 2011 1505,79

3950001 972 2012 29343,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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