
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    632    DEL     14/08/2019 

ACQUISTO  ACQUA  IN  BOTTIGLIE  COMPOSTABILI  -  ASSUNZIONE 
IMPEGNO 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;

CONSIDERATA la sensibilità dell'Amministrazione Comunale riguardo le tematiche 
di natura ecologico/ambientale ed in particolar modo, nel caso specifico, di possibile 
riduzione della plastica, a partire dalla sede Istituzionale come ad esempio quelle di 
comprare le bottigliette d'acqua in materiale biodegradabile/compostabile;

 RILEVATO CHE l'ufficio economato si è attivato nelle ultime settimane al fine di 
soddisfare le richieste dell'Amministrazione, nel ricercare un fornitore locale dal quale 
potersi approvvigionare per quanto concerne la fornitura di acqua in confezioni 
biodegradabili/compostabili;

VISTA la nota trasmessa via mail dall'Adriatica Alimentari di Santini Francesco & C. 
snc – via Modena 13/15 Coriano (RN), agli atti dell'ufficio economato, che fissa nella cifra 
di 0,32 € (iva esclusa) cadauna, l'acquisto di n.240 bottigliette del prodotto in oggetto con 
consegna diretta in Comune, per un totale complessivo per la fornitura in parola di € 93,70 
iva compresa.

CONSIDERATA la necessità di dar corso alla richiesta dell'Amministrazione, 
ritenendo che la leggera maggior spesa che si sosterrà con l'acquisto di questo prodotto 
(rispetto alle bottigliette d'acqua in plastica da sempre acquistate ad un prezzo inferiore) sia 
ampiamente giustificata dall'etica civica e dalla sensibilità  riguardo tutte le tematiche di 
natura ecologico/ambientale;

DATO ATTO che le risorse necessarie all'effettuazione della spesa in questione sono 
allocate al cap. 41000 “Spese di funzionamento del Consiglio Comunale e dell'Ufficio di 
Presidenza: acquisto materiali di consumo” e nello specifico:

_ per € 73,50 già disponibili sull'impegno n. 672/2019

_ per € 20,20 impegno di spesa da assumere con il presente provvedimento

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;

- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
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_ Il codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. 50/2016);

D E T E R M I N A

1) di affidare alla ditta Adriatica Alimentari di Santini Francesco & C. snc – via 
Modena 13/15 Coriano (RN) la fornitura di n. 240 bottigliette di Acqua Sant'Anna 
BIO lt. 0,500 in bottiglie compostabili con consegna diretta in Comune, per un 
totale complessivo per la fornitura in parola di € 93,70 iva compresa, come 
risultante dal preventivo agli atti dell'ufficio economato;

2) di dare atto che la spesa  complessiva di euro 93,70 farà carico sul cap. 41000 
“Spese di funzionamento del Consiglio Comunale e dell'Ufficio di Presidenza: 
acquisto materiali di consumo” e nello specifico:

_ per € 73,50 già disponibili sull'impegno n. 672/2019

_ per € 20,20 impegno di spesa da assumere con il presente provvedimento

3) di assumere pertanto l'impegno di spesa di € 20,20 a favore del fornitore sopra 
indicato ad integrazione dell'impegno n. 672/2019;

4) di individuare nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. 
Francesco Bendini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
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,  14/08/2019 
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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