
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/11/2012            

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  22/11/2012               

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 27/11/2012 al 12/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    727    DEL     11/09/2012 

MUSEO  DELLA  REGINA.  CANTIERE/SCUOLA  DI  RESTAURO  DEI 
MATERIALI  CERAMICI  RINVENUTI  NELL'AREA  VGS.
COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   817  



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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 557 del 5 luglio 2012 con la quale si 
approvava l'avvio delle attività del cantiere /scuola di restauro dei materiali ceramici 
rinvenuti nell'area VGS a Cattolica in collaborazione con l'Istituto Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna e l'Università di Bologna;

Precisato che nel bando di partecipazione  è previsto che ai partecipanti al corso 
viene assicurato un pasto giornaliero e che questo in accordo con IBC e Università di 
Bologna è a carico del Museo della Regina;

Considerato che il pasto ai partecipanti è stato assicurato sino ad ora dalle mense 
scolastiche del Comune di Cattolica;

Precisato  inoltre  che  nell'ultima  settimana  di  apertura  del  cantiere/scuola  (3-7 
settembre) i pasti non possono essere assicurati dalle mense scolastiche per lavori di 
pulizia straordinaria delle cucine in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico;

Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  utilizzando  self  service  /bar/piadinerie 
esterne che si  trovano in prossimità  del  Museo della  Regina al  fine di  garantire  un 
servizio veloce e poco costoso per l'Amministrazione;

Considerato che il numero dei pasti da assicurare ammontano a circa 25 per tutto 
il periodo (5 pasti giornalieri x 5 studenti X 5 giorni) per una spesa totale di euro 120,00 
calcolata sui prezzi praticati dalle rosticcerie/piadinerie che si trovano in prossimità del 
Museo;

Richiamato il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
(art.125 D.lgs 163/2006) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
15 marzo 2007;

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;

D E T E R M I N A
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di autorizzare la spesa di euro 120,00 per pasti da assicurare agli studenti 
partecipanti  al  cantiere/scuola (sessione  3-7 settembre 2012) organizzato dall'Istituto 
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, dall'Università degli Studi di Bologna e 
dal Museo della Regina di Cattolica  per quanto descritto in narrativa per una spesa 
complessiva di euro 120,00;

la spesa complessiva di euro 120,00  farà carico sul cap. 2870002 del bilancio 
2012  codice siope 1327;

di costituire fondo economale di euro 120,00 per il pagamento dei pasti ;
di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato a favore dell'economo 

comunale di euro 120,00;
di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il numero 

Cig assegnato al presente intervento è Z9B0637664;

 di individuare nella persona di: dott.ssa Maria Luisa Stoppioni la  responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP, Museo della Regina.

Elenco documenti allegati
attestazione comunicazione Avcp

  

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

2870002 1232 2012 120,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  817  Determinazione Dirigenziale  n.  727 del  11/09/2012 pag. 4 di 4


