
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 11/12/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

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 11/12/2012 al 26/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    752    DEL     18/09/2012 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DELLA PM. ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   855  



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;

Considerato che il Servizio Polizia Municipale ha in dotazione i seguenti veicoli:

VEICOLO TARGA TELAIO ANNO 
IMMATRICOLAZIONE

autovetture
HONDA CIVIC BR 378 JM 2001
HONDA LOGO BF 783 TX 1999
HONDA CRV BZ 350 DH 2002
HONDA HYBRID CZ 889 ZN 2006
motocicli
APRILIA PEGASO FO 161874 1994
APRILIA PEGASO FO 161875 1994
APRILIA PEGASO RN 01226 1995
APRILIA PEGASO RN 01227 1995
HONDA @ AZ 19722 2000
ciclomotori
HONDA 50 50KZ9 23210 1997
HONDA 50 2Z454 14407 1997
HONDA 50 2Z451 23207 1997
HONDA 50 50KZ8 23153 1997

Considerato che sui motocicli e sulle autovetture della pm, di seguito elencati, 
sono stati eseguiti lavori di revisione, manutenzione e sostituzione ricambi al fine di 
garantire il normale Servizio di Polizia Municipale durante il periodo estivo:

VEICOLO TARGA TELAIO ANNO 
IMMATRICOLAZIONE

autovetture
HONDA CRV BZ 350 DH 2002
HONDA HYBRID CZ 889 ZN 2006
motocicli
APRILIA PEGASO FO 161874 1994
APRILIA PEGASO FO 161875 1994
APRILIA PEGASO RN 01226 1995
APRILIA PEGASO RN 01227 1995
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Dato atto che il Comune di Cattolica è sprovvisto di un'apposita officina e relativo 
personale specializzato atto a garantire una corretta ed efficace manutenzione, a volte 
anche in tempi brevi, dei suddetti ciclomotori e motocicli;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 901 del 30/12/2011 “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei veicoli in dotazione della polizia municipale. Anno 2011” 
con la quale era stata ritenuta economicamente più vantaggiosa l'offerta della ditta Moto 
Prony di Scola Silvana di Gabicce Mare PU per quanto riguarda la manutenzione dei 
motocicli, della Ditta Garage Jolly di San Giovanni in Marignano per quanto riguarda 
ricambi e lavori  di tipo meccani, la Ditta Leardini e Vanni per quanto riguarda ricambi 
e lavori elettrici;

Ravvisata  anche l'opportunità  di  riaffidare,  per  il  periodo settembre-dicembre , 
l'incarico  per  lavaggio  periodico  delle  autovetture,  così  come  risulta  dalla 
determinazione  dirigenziale  n.  901  del  30/12/2011  “Manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  dei  veicoli  in  dotazione  della  polizia  municipale.  Anno  2011”   al 
distributore Agip di Pietrini Andrea, Via Romagna 160, Cattolica RN;

Considerato che sul capitolo 1650.003 “Manutenzione automezzi e attrezzature 
in dotazione al corpo di polizia municipale” Bilancio 2012 restano in disponibilità Euro 
2.873,57,  e  che  è  necessario  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  per  un 
importo pari ad Euro 2.205,81, per la copertura delle spese relative a:
– revisione, manutenzione e sostituzione ricambi sui motocicli  della pm;
– manutenzione ordinaria e sostituzione ricambi autovetture della pm;
– lavaggi periodici delle autovetture della pm.

Visto l'art.8 comma 1 lettera a) del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle singole spese ricorre l'ipotesi 
della  trattativa  diretta  ai  sensi  dell'art13  comma  4  lett.  e)  del  citato  regolamento 
comunale per le spese in economia;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il  D.L.  n. 187 del 12/11/2010 art.  7, 
comma 4, che stabilisce. “ ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”;

Preso atto che le ditte in questione hanno presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato presso l'ufficio segreteria comando pm;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  146  del  15/10/2009  avente  ad 
oggetto: “Art. 9, D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009: Definizione delle misure  
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente”; 

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
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– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) -  necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari 
ad  Euro 1.383,60, per  la  copertura  delle  spese relative a  revisione,  manutenzione e 
sostituzione ricambi sui motocicli e di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, 
l'incarico alla ditta Moto Prony di Scola Silvana Via Romagna 1, Gabicce Mare PU;

2) - necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari 
ad  Euro  584,91, per  la  copertura  delle  spese  relative  manutenzione  e  sostituzione 
ricambi autovetture della pm, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta Garage 
Jolly srl, Via Malpasso 1486/D, San Giovanni in M. (RN);

3) - necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari 
ad Euro  80,00, per la copertura delle spese relative alla sostituzione di ricambi elettrici 
della  pm, per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  alla  ditta  Leardini  e  Vanni,  Via 
Piemonte, Cattolica (RN);

4) - necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari 
ad  Euro 157,30, per effettuare lavaggi per il  periodo settembre-dicembre 2012 delle 
autovetture  della pm e di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa,  l'incarico al 
distributore Agip di Pietrini Andrea, Via Romagna 160, Cattolica RN;

5) - di  dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 
13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art.  7 comma 4, è stato rilasciato il 
seguente codice CIG 4545872C3C dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture;

6) – di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari ad Euro 
2.205,81 per la copertura delle spese di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto con 
deliberazione n. 93 del 23/12/2011;

7)  -  la  spesa  di  €.  2.205,81  I.v.a.  compresa  farà  carico  sul  cap.  1650.003 
“Manutenzione  automezzi  e  attrezzature  in  dotazione  al  corpo  di  polizia 
municipale” del bilancio 2012  - codice siope 1312 -;

8) - di individuare nella persona di Oscar Tonti il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimenti della presente determinazione;

        9)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.   

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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

1650003 1263/1 2012 584,91

1650003 1263/2 2012 1383,60

1650003 1263/3 2012 80,00

1650003 1263/4 2012 157,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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