
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    566    DEL     12/08/2020 

INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  IMMOBILE  DI  PROPRIETÀ 
COMUNALE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  RIPRISTINO  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE  ED  AFFIDAMENTO  LAVORI  -  RETTIFICA  DETERMINA 
528/20 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SERVIZI TECNICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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;

Premesso:

Con determina 528/20 di pari oggetto sono stati affidati i lavori di sistemazione di 
alcune infiltrazioni all'interno della struttura, e che la ditta G.F. Costruzioni srl con sede in  
via Santa Lucia 381/b San Giovanni in Marignano si è resa disponibile ad effettuare tali  
riparazioni quantificando in € 4.780,00 (IVA esclusa);

Considerato  che  tale  intervento  sia  riconducibile  a  interventi  di  manutenzione 
ordinaria immobili sedi di strutture sportive, e che pertanto vi è la necessità di imputare 
correttamente la spesa sul capitolo specifico previsto dal bilancio 2020.

Considerato pertanto la necessità di sostituire il capitolo di finanziamento dei lavori,  
senza modificarne l'importo e che la ditta “G.F. Costruzioni srl”, in riferimento alla Legge 
n. 136/2010, sarà obbligata comunque al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai  
sensi  ed effetti  dell'art.  3 di  detta  legge,  precisando a tal  proposito che,  da parte  della 
medesima, sarà presentato prima della relativa liquidazione, ai sensi del comma 7 di detto 
articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, precisando infine che il 
“CIG”  è:   Z2C2DC0DE9  rimane  il  medesimo  già  indicato  nella  precedente 
determinazione 528/20;

Visto inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., in particolare  gli artt. 32 e 36;
 - l'art. 1, comma 130 Legge di Stabilità 2019;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)-  di approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)- di dare atto che al ripristino delle infiltrazioni rilevate all'interno dell'immobile di 
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proprietà  comunale  si procederà  in  regime  di  somma  urgenza  ai  sensi  del  vigente 
“Regolamento per i lavori ed i servizi in economia” con affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m., alla ditta  “GF costruzioni di San Giovanni, 
nell'ambito  del  preventivo  spesa  presentato  di  €  4.780,00  oltre  iva, precisando  a  tal 
proposito, che il codice “CIG” di riferimento per la liquidazione della successiva fattura 
è il seguente:  Z2C2DC0DE9;

3)-  di rettificare, quindi, la spesa anzidetta di lordi euro 5.831,60 a favore della 
succitata ditta fornitrice/esecutrice,  a carico del  capitolo 7850000 "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. CONCESSIONI E.1013/1/2)" 
del  bilancio  2020 (piano  dei  conti:  2.02.01.04.002),  come  individuato  nella  determina 
528/20 al  nuovo  capitolo 3325000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 
SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)   ; 

4)- di dare atto che da parte della ditta “G.F. Costruzioni”, sarà presentata prima 
della  liquidazione  della  propria  fattura,  ai  sensi  del  comma 7  dell'art.  3  della  legge  n. 
136/2010,  la  dichiarazione  di  attivazione  del  relativo  conto  corrente  dedicato  per  la 
tracciabilità dei flussi finanziari;

5)-  di  individuare  nella  persona  del  Per.  Ind.  Vescovelli  Marco,  funzionario  di 
settore,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

      

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/08/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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