
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 16/11/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO ECONOMATO UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  07/11/2012               

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 16/11/2012 al 01/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    669    DEL     07/08/2012 

ASSUNZIONE  IMPEGNO  ANNO  2012  PER  L'ACQUISTO  DI  CIBO  E 
PRODOTTI  PER LA CURA DEI GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE 
DEL COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   716  



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 deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 27/06/2012, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  “Adesione  a  proposta  di  convenzione  con  il  canile 
comunale di Riccione per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, 
al  recupero  e  cura dei  gatti  incidentati  ed alle  cure  dei  gatti  randagi  presso  le 
colonie feline del comune di Cattolica”;

Considerato che nel territorio di Cattolica sono presenti alcune colonie feline gestite 
da volontarie che provvedono al ricovero e mantenimento dei gatti randagi;

Vista  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  presentata  dalla  volontaria  delle 
colonie  feline  regolarmente censite  nel  Comune di  Cattolica  e  depositate  agli  atti  della  
Segreteria  Comando P.M.,  dalle  quali  si  evince che è stata  fatta  un'indagine di  mercato 
presso almeno tre diversi rivenditori di alimenti per gatti al fine di individuare il prezzo più  
conveniente;

– Cooperativa Ventena, San Giovanni in Marignano (RN);
– Supermercato Sogeal Conad Tavollo, Gabicce Mare (PU) -
– Supermercato Schlecker, Cattolica (RN)

Considerato  che  il  prezzo  più  conveniente  risulta  essere  quello  praticato  dal 
Supermercato Sogeal Conad Tavollo di Gabicce Mare (PU), fornitore a cui si dovranno 
quindi rivolgere le volontarie delle colonie feline;

Visto  altresì  che  per  le  spese  di  cui  al  presente  atto  è  stato  richiesto  il  CIG 
4446402700;

 Visto ed esaminato il  vigente regolamento per i  lavori  ed i  servizi  in  economia 
approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle spese previste ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta, in quanto risultano inferiori al limite massimo di spesa (€  20.000) entro il  
quale è consentito il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 
13, comma 4, lettera e) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
ai fornitori dei beni e servizi è stato richiesto di compilare il cosiddetto “modello C”, con il  
quale hanno comunicato il  conto corrente “dedicato” su cui effettuare il  pagamento di 
quanto  a  loro  dovuto,  e  che  tali  documenti  sono stati  allegati  alla  presente  quali  parti  
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integranti;

Considerato inoltre,  che sarà  cura  del  servizio  Polizia  Municipale  richiedere  per  i 
fornitori  dei  beni  e  servizi  di  cui  al  presente  atto  il  “Documento  unico  di  regolarità  
contabile  “  (cosiddetto DURC) prima di  effettuare le  determinazioni  di  liquidazione di 
quanto dovuto;

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  impegnare,  per  l'anno  2012,  la  somma  di  Euro  2.000,00,  per  l'acquisto  di 
materiale  di  consumo per  il  mantenimento  e  le  cure  di  gatti  appartenente  alle 
colonie  feline  censite  sul  territorio  del  comune  di  Cattolica,  di  cui  alla  legge 
regionale n. 27 del 07/04/2000 a favore del Supermercato Sogeal Conad Tavollo, 
Gabicce Mare (PU);

2) la spesa complessiva di Euro 2.000,00, che verrà liquidata entro il 15/12/2012, farà 
carico sul cap. 4520.000 “Acquisto  prodotti per il mantenimento di cani e gatti  
randagi” del bilancio 2012 – cod. siope 1210 -CIG  4446402700;

3) di individuare nella  persona della  dott.ssa Marilena Gasperini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

4) 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

4520000 1178 2012 2000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  07/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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