
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 24/10/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  19/10/2012              

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 24/10/2012 al  08/11/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    639    DEL     31/07/2012 

ACQUISTO   TOVAGLIE,  STROFINACCI  E  GREMBIULI   PER 
FUNZIONAMENTO  MENSE  SCUOLE  INFANZIA  E  NIDO  -  IMPEGNO  DI 
SPESA E INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   713  



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;

Considerato che ogni due anni le tovaglie, gli strofinacci e i grembiuli, accessori 
necessari per il funzionamento delle mense delle scuole Infanzia e Nido, si usurano e 
vanno rimpiazzati;

Viste le richieste delle persone referenti per ogni singola scuola;

Tenuto conto che, da una indagine conoscitiva dei prezzi di mercato sui prodotti 
da acquistare, effettuata consultando le ditte 'Pezzoli Biancherie- Rimini, Migani snc 
Biancherie – Riccione e Tessuti Mofa di Montanari-Fabbri G & C. - Morciano,  emerge 
che la ditta Mofa di Montanari -  Fabbri G & C.  di Morciano, offre un rapporto qualità 
prezzo migliore,  ed essendo già  fornitrice  da diversi  anni  può rimpiazzare gli  stessi 
prodotti, creando conformità nell'allestimento delle mense, come previsto dalla norme 
igieniche vigenti;

Visti  gli   elenchi  degli  accessori/materiali  da  acquistare  depositati  agli  atti, 
suddiviso per scuole:

–SCUOLA INFANZIA VENTENA      E.     564,65  (iva 21% compresa)
–SCUOLA INFANZIA TORCONCA    E.  1.054,57  (iva 21% compresa)
–NIDO D'INFANZIA                            E.     784,56  (iva 21% compresa)
 per un totale omnicomprensivo di E.  2.403,78;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
Visto il mod. C previsto dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, 

relativo al controllo dei flussi finanziari, presentato dalla ditta Mofa di Morciano;

Visto il cod  smart Cig  Z8405D4F71 rilasciato dall'autorità per il controllo dei 
contratti pubblici;

Ritenuto di provvedere in merito all'acquisto di cui sopra;

D E T E R M I N A

Pratica  713  Determinazione Dirigenziale  n.  639 del  31/07/2012 pag. 2 di 4



1) – di acquistare materiali/accessori per funzionamento mense e cucine nelle 
scuole infanzia Ventena, Torconca e Nido per l'importo  omnicomprensivo di E. 
2.403,78 dalla ditta  Tessuti Mofa di Montanari-Fabbri G. & C. di Morciano;

2) la spesa complessiva di E. 2.403,78 farà carico sul cap. 4626001 alla voce 
“Acquisto di beni per consolidamento nido tradizionale (contr. Reg.le E. 221001) che 
presenta la necessaria disponibilità – cod. siope  1210;

3)   di liquidare le relative fatture entro il mese di dicembre 2012;

4)   di  individuare  nella  persona  di  Cleofe  Bucchi:  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici:  P.I., Ragioneria.

  
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

4626001 1125 2012 2403,78

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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