
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    245    DEL     15/04/2020 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  90/2020.  MODIFICA  DELLA  RAGIONE 
SOCIALE  DELLA  DITTA  BENEFICIARIA  PER  FUSIONE  CON  ALTRA 
SOCIETÀ.  

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

Pratica n. 284 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 245 del 15/04/2020 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale  n.  18/2014,  né  il  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente 
procedura di affidamento ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 90 del 10/02/2020 “Servizio di gestione 
delle sanzioni amministrative alle violazioni del codice della strada accertate a carico dei  
veicoli  e/o  cittadini  stranieri  mediante  adesione  alla  convenzione  intercent-er  lotto  2. 
Assunzione impegno di spesa per l'anno 2020;

VISTO che la Ditta Multiservizi e Recupero Credito s.r.l. Di fortunati Fabio e C. 
(impresa  mandataria)  sede  legale  in  Acquapendente  (VT),  P.I.  01737160562  era  stata 
indicata quale fonitore ma che si è fusa con la società Safety21 Spa con sede in Roma 
Via Durban 2/4   P.I. 13365760159  come risulta da atto di fusione allegato;

RITENUTO qindi di dover modificare la ragione sociale della ditta beneficiaria della 
precedente determina n. 20/2020 con la ditta qui di seguito indicata 

Safety21  Spa   P.  IVA  e  Codice  Fiscale  n.  13365760159  Roma(RM)  00144  -  Via 
Durban, 2/4

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;
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D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del  presente atto e si intende qui di 
seguito integralmente riportata;

2) di modificare la ditta beneficiaria dell'impegno di spesa n. 464/2020 e dell'impegno 
di spesa n. 465/2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 90/2020 nella ditta 
benficiaria, così come risulta da atto di fusione allegato, qui di seguito indicata
Ditta Safety21 Spa  P. IVA e Codice Fiscale n. 13365760159,  Roma(RM) 00144 - 
Via Durban, 2/4 ;

3) che è stato richiesto DURC che ha validità fino al 22/07/2020; 

4) di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero, comandante della polizia 
locale, 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,  15/04/2020 
Firmato

Ruggiero Ruggero / Infocert Spa
      

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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