
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/11/2012            

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

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

Dalla residenza Municipale, lì  21/11/2012               

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 22/11/2012 al 07/12/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    724    DEL     05/09/2012 

PIANO NEVE 2012- DETERMINA N. 62 DEL 31.01.2012 - RILIEVO ECONOMIE
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   812  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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 necessità di provvedere per tempo alla previsione delle emergenze che si 
dovessero verificare in caso di evento nevoso, con la pianificazione degli interventi, 
l'acquisto  di  materiali,   nonché   il  nolo  di  mezzi  spazzaneve  adeguati  muniti  di 
personale,  presso ditte esterne specializzate al  fine di rendere agibili le vie cittadine 
liberandole dalla presenza di neve,  lastre di ghiaccio e rami spezzati, a salvaguardia 
della viabilità e dell'incolumità dell'utenza;

Vista la Determina n. 62 del 31.01.2012, con la quale si approvava la Perizia di 
Spesa per l'attuazione del Piano Neve 2012;

Considerato che nello svolgimento dei servizi e nell'acquisto dei materiali si sono 
avute alcune economie, così descritte :
•nello svolgimento del servizio di nolo a caldo dei mezzi, un' economia di   €. 1.472,20 
che possono essere proficuamente reimpiegate per la stagione 2012-2013, in particolare 
per pagare la quota di ingaggio delle ditte locali, già state interpellate, al fine di avere da 
parte loro la certezza che possano tenere a disposizione i mezzi adeguati a fronteggiare 
l'emergenza;
•non si è provveduto all'acquisto di volantini e manifesti per un importo di €. 738,00 + 
Iva al 21% pari a complessivi €. 893,00 che possono anch'essi, a seguito di variazione di 
bilancio, essere destinati al pagamento delle quote di ingaggio o per il nolo a caldo dei 
mezzi necessari;
•si è avuta un economia di €. 2.044,92 nell'acquisto dei materiali di consumo, presso la 
ditta Venturini  Francesco di Cattolica,  per cui si propone di poter destinare parte di 
questa economia all'acquisto di altri materiali, per la sistemazione dei mezzi  e parte 
all'acquisto di sale in sacchi.

Ritenuto di poter utilmente proporre il reimpiego di tali economie per ciascuna di 
esse, nelle forme sopra descritte,  e che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in 
economia  ai sensi del combinato disposto dell'art. 125,  del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 
4,  6  (1°  comma,  lett.  a-4),  7  (3°  comma)  del  vigente  "Regolamento  Comunale  per 
lavori, forniture e servizi in economia";

 Ritenuto  altresì,   di  effettuare  i  lavori  e/o  forniture  come  sopra  proposti, 
procedendo al loro affidamento con successivo atto amministrativo, mediante procedura 
negoziata  a  cottimo fiduciario  con richiesta  di  preventivi  alle  ditte  specializzate  nei 
rispettivi settori di intervento e,  in parte, a  trattativa diretta con unico interlocutore, 
previa  indagine di  mercato,  per gli  interventi  di  manutenzione che eventualmente si 
rendessero necessari  in caso di malfunzionamento o rottura dei  mezzi d'opera e per 
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l'acquisto  dei  materiali  vari  di  consumo  che  dovessero  necessitare  durante  l'evento 
nevoso,  in considerazione della  rapidità e disponibilità immediata dei materiali,   ai 
sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento Comunale;

Visto inoltre:

−la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
−il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
−il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare 

gli artt. 4, 6, 7  e 13;
−il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo 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 rilevare le economie di spesa di seguito riportate, al fine reimpiegare tali somme 
per lo svolgimento del servizio di attuazione del Piano Neve 2012, di cui alla Determina 
n. 62 del  31.01.2012, precisamente:
•-  l'  economia  di  complessivi  €.  1.472,20 Iva inclusa,  avuta   nello  svolgimento del 
servizio di nolo a caldo dei mezzi e ricadente sui seguenti impegni di spesa: 294 sub. 1, 
294 sub. 2, 294 sub 3 del capitolo 3730005, può essere proficuamente reimpiegata per 
pagare la quota di ingaggio delle ditte locali, per la stagione 2012-2013, al fine di avere 
a disposizione i mezzi adeguati a fronteggiare l'emergenza;
•-  l'economia di €.  893,00 Iva inclusa,  ricadente  sull'impegno 293 sub 5 al  capitolo 
3725003,  realizzatasi perché non si è provveduto all'acquisto di volantini e manifesti, 
può essere destinata, a seguito di variazione di bilancio, al pagamento delle quote di 
ingaggio o per il nolo a caldo dei mezzi necessari;
•- l'economia di € 2.044,92  Iva inclusa, presente sull'impegno 293 sub. 4 al capitolo 
3725003, che si è avuta nell'acquisto dei materiali di consumo presso la ditta Venturini 
Francesco di Cattolica, può essere destinata, parte all'acquisto di altri materiali per la 
sistemazione dei mezzi e parte all'acquisto di sale in sacchi.

2)  di  autorizzare  pertanto  l'Ufficio  Ragioneria  alla  registrazione  delle  seguenti 
economie di spesa:

CAPITOLO 3730005 “Prestazioni di servizio per emergenza neve”

 - € 192,60 presenti sull'impegno 294 sub. 1;
 - € 555,60 presenti sull'impegno 294 sub. 2;
 - € 724,00 presenti sull'impegno 294 sub. 3;

CAPITOLO 3725003 “Acquisto materiali di consumo per emergenza neve”

 - €  893,00  presenti sull'impegno 293 sub. 5;
 - € 2044,92 presenti sull'impegno 293 sub. 4.

3) di rinviare a successivo atto amministrativo il reimpiego delle predette somme 
per il pagamento degli ingaggi e l'acquisto dei materiali, mediante procedura negoziata a 
cottimo fiduciario con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nei rispettivi settori 
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di intervento e,  in parte, a  trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di 
mercato, per gli interventi di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari in 
caso di malfunzionamento o rottura dei mezzi d'opera e per l'acquisto dei materiali vari 
di consumo che dovessero necessitare durante l'evento nevoso,  in considerazione della 
rapidità  e  disponibilità  immediata  dei  materiali,  ai  sensi  dell'art.  13  del  sopracitato 
Regolamento Comunale;

4)- di individuare nella persona del Dott. Maria Vittoria Prioli, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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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

3725003 293/4 2012 2.044,92-

3725003 293/5 2012 893,00-

3730005 294/1 2012 192,60-

3730005 294/2 2012 555,60-

3730005 294/3 2012 724,00-

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/09/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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