
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/12/2012         

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO CONTRATTI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  04/12/2012               

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  07/12/2012 al 22/12/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    760    DEL     19/09/2012 

SERVIZIO  DI  RISTORO  MEDIANTE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  NEI 
LOCALI  DELLE  SEDI  COMUNALI  E  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE. 
ULTERIORE  PROROGA  DELL'ATTUALE  AFFIDAMENTO  NELLE  MORE 
DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DLE NUOVO 
CONTRAENTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   823  





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 determina dirigenziale n. 240 del 02.04.2010 ad oggetto “Autorizzazione 
all'installazione di distributori di bevande calde,  fredde e panini da installare in alcune 
sedi comunali. Approvazione verbale di aggiudicazione” con la quale veniva concesso 
alla ditta Grana Caffè di Cerasolo Ausa di Coriano l'autorizzazione all'installazione di 
distributori di bevande dietro versamento di un canone annuale di € 6.225,00 fino al 
31.03.2012;

Vista la determina dirigenziale n. 283 del 13.04.2012 ad oggetto “Installazione di 
distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde in alcune sedi 
comunali -  proroga autorizzazione” con la quale veniva prorogato per mesi quattro, fino 
al 31 luglio 2012, l'affidamento di cui al punto precedente alle medesime condizioni, 
previo versamento del canone di € 2.075,00;

Ritenuto necessario ulteriormente prorogare tale affidamento per un periodo di 
altri tre mesi, dal 1 agosto 2012 al 31 ottobre 2012, atteso che è ancora in corso di 
svolgimento la procedura negoziata per la scelta del nuovo contraente;

Considerato che con lettera  del  4.09.2012 prot.  n.23567/2012,  alla  ditta  Grana 
Caffè è stata comunicata la decisione del Comune di procedere all'ulteriore proroga in 
questione e non vi sono state opposizioni di sorta da parte dell'interessata;

Considerato  che,  in  base  alle  condizioni  economiche  stabilite  per  l'attuale 
affidamento di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  240 del  02.04.2010,  la  ditta  dovrà 
corrispondere all'Ente la somma di Euro 1.556,25 a titolo di canone onnicomprensivo 
per il periodo della proroga trimestrale;

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 prorogare ulteriormente fino al 31.10.2012 il  servizio di ristoro mediante 
distributori  di  alimenti  e  bevande  nei  locali  delle  sedi  comunali  e  della  biblioteca 
comunale, attualmente in corso, nelle more della definizione della procedura negoziata 
per la scelta del nuovo contraente;
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2)-di accertare l'entrata di € 1.556,25 sul cap. 560.000 codice siope 3201;

3)  di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer 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: Ragioneria, contratti, economato, segreteria.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

560000 379 2012 1.556,25

Cattolica,  19/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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