
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 SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  20/11/2012               

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.    737    DEL     12/09/2012 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  245  DEL  4.04.2012  "BIBLIOTECA 
COMUNALE. ACQUISTO VOLUMI E DVD ESERCIZIO 2012". SOSTITUZIONE 
FORNITORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   829  



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 n. 245 del 4 aprile 2012 con la quale si autorizzano 
le  spese  per  l'acquisto  libri  e  dvd  per  la  biblioteca  e  mediateca  comunale  e  si 
individuano  i fornitori ;

Precisato che per la fornitura di DVD è stata individuata la ditta Terminal video 
Italia con sede a Granarolo dell'Emilia considerato che è il  più fornito distributore a 
livello regionale di DVD che pratica un prezzo di sconto del 10%;

Precisato che la Ditta  L.S distribuzione editoriale con sede a Quarto Inferiore 
(Bo) nell'offerta presentata includeva anche DVD ma che il catalogo delle disponibilità 
era di modesta entità e pertanto non era stato ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze 
di questo Istituto;

Preso atto che nel corso dell'anno il catalogo delle disponibilità dei DVD della 
ditta LS distribuzione editoriale si è notevolmente incrementato e che lo sconto praticato 
(20%) e superiore a quello praticato dalla Ditta Terminal video;

Ritenuto  pertanto  conveniente  acquistare  i  DVD dalla  Ditta   LS  distribuzione 
editoriale e pertanto sostituire il fornitore Terminal Video;

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

–di procedere all'acquisto di DVD utilizzando la Ditta  LS distribuzione editoriale in 
sostituzione alla Ditta Terminal Video  per quanto descritto in narrativa ;
– di cassare l'impegno 570-4  di euro 750,00 e di integrare l'impegno 570-1 di euro 
750,00 (= 10.750,00 euro)

  di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP;

  
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

2840000 570/1 2012 +750,00

2840000 570/4 2012 -750,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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