
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  20/11/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   16/11/2012              

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 20/11/2012 al 05/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    706    DEL     29/08/2012 

ACQUISTO  DI  N.  4  TAVOLI  DA MENSA CON  SEDIE  INCORPORATE PER 
REFETTORIO  SCUOLA  PRIMARIA  TORCONCA   PRESSO  LA  DITTA 
MOBILFERRO,  AGGIUDICATARIA  GARA INTERCENT-ER  -  IMPEGNO  DI 
SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   791  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la richiesta da parte dell'Istituto comprensivo statale di  Cattolica,  relativa 
all'acquisto di n. 4 tavoli per mensa di dimensione cm 120 x 80, da installare presso il 
refettorio della Scuola Primaria Torconca, in quanto è aumentato il numero dei bambini 
iscritti alla mensa scolastica per l'a.s. 2012/2013;

Consultata al riguardo la ditta Mobilferro srl di Trecenta Rovigo, aggiudicataria 
della nuova convenzione Intercent-er per arredi e strutture scolastiche 2, nonché già 
fornitrice di  elementi di arredo presso le nostre scuole;

Vista al riguardo la nota della ditta Mobilferro srl di cui al prot. 19352 ad oggetto 
'Nuova convenzione per arredi scolastici Intercent-er – arredi per strutture scolastiche 2';

Vista l'offerta  n. 19rn2012 -AZ -prot. 1477 del 14.08.2012 relativa a n. 4 blocchi 
- tavoli  con  4 sedie incorporate ciascuno, che prevede la spesa di E. 2.135,89, iva 21% 
inclusa;

Ritenuto  necessario  provvedere  all'acquisto  di  cui  sopra,  sentito  il  parere 
dell'Istituto Comprensivo di Cattolica;

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;
         - Vista la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, previsto dall'art. 3 della legge;
            136/2010 e successive mobificazioni,  presentata dalla ditta Mobilferro e il 
D.u.r.c.;
         - Visto il codice Cig  Z44061A4C0 rilasciato dall'autorità competente per il 
controllo
            dei contratti pubblici;

D E T E R M I N A

 1) – di acquistare dalla ditta Mobilferro s.r.l di trecenta (Rovigo) n. 4 blocchi 
tavolo mensa  compresi di 4 sedie cadauno, da installare presso il refettorio della Scuola 
Primaria Torconca, cui fa capo l'Istituto Comprensivo di Cattolica, per l'importo 
omnicomprensivo di E. 2.135,89;
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 2) - la spesa complessiva di E. 2.135,89, iva 21% compresa,  farà carico come 
segue : 
–quanto a E. 1.000,00  sul cap. 6704000 alla voce 'Acquisto attrezzature e arredi scuole 
primarie' del bilancio 2012, che presenta la necessaria disponibilità – cod siope 2502;
– quanto a E. 455,50 sul cap. 6600000 alla voce 'Acquisto attrezzature per le mese delle 
scuole infanzia' del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità – cod siope n. 
2502;
–quanto a E. 680,39 sul cap. 2020001 alla voce 'Acquisto beni per gestione mense 
scuole materne'  del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità – cod siope n. 
1210;

   3) -   di individuare nella persona di Cleofe Bucchi  la 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: pubblica istruzione e servizi finanziari;

5)di dare atto che la spesa verrà liquidata entro il mese di dicembre 2012.

  

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

6704000 1212 2012 1000,00

6600000 1213 2012 455,50

2020001 1214 2012 680,39

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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