
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    498    DEL     27/06/2019 

FORNITURA  DI  CARBURANTI  PER  IL  PARCO  AUTO  COMUANLE  - 
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina dirigenziale n. 902 del 16/11/2018 con la quale si approvavano 
le modalità di gara per la fornitura, per l'anno 2019;

CONSIDERATO che occorre integrare la spesa per ulteriori € 9.200,00 per i mezzi 
adibiti al trasporto scolastico ed assistenza;

RICHIAMATA la  determina  dirigenziali  n.  1075   del  28.12.2018  con  la  quale  a 
seguito di RDO  n.   2143123 effettuato sul mepa è stata affidata la suddetta fornitura di 
carburante per il periodo 01.02.2019/31.01.2020 alla ditta Celli Giuliano s.r.l., con sede in 
Savignano sul Rubicone – P.I. 0141877408;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z6725CFA2C;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.;

- il D.P.R. n. 207/2010 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  approvare  per  i  motivi  esposti  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente  
richiamati, l'integrazione della spesa di € 9.200,00  alla ditta CELLI GIULIANO 
S.R.L.,
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di precisare che la spesa complessiva presunta, pari ad €. 9.200,00 sarà impegnata 
come segue:

- quanto a € 9.000,00 sul cap 2625100 del bilancio 2019 “Acquisto carburanti per 
automezzi adibiti al trasporto scolastico ”p.d.c.. 1.03.01.02.02;

- quanto a € 200,00 sul cap 4922001 del bilancio 2019 “Acquisto carburanti per 
automezzi in dotazione ai servizi sociali”p.d.c. 1.03.01.02.02;
di dare atto che è stato depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità 
rilasciato  da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta 
aggiudicataria dell'appalto;

di dare atto, altresì,  che, ai sensi dell'art.  3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.,  è  stata  presentata  da  parte  della  suddetta  Società  la  dichiarazione  di 
attivazione  di  un  conto  corrente  dedicato,  depositata  agli  atti  della  presente 
determinazione;

di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle 
modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che 
previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;

di  individuare quale  responsabile  del  procedimento   Marisa  Gennari  per  gli 
adempimenti della presente determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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