
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  20/11/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  14/11/2012              

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 20/11/2012 al 05/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    698    DEL     27/08/2012 

SERVIZIO  MENSA  SCUOLA  INFANZIA  STATALE  CORRIDONI  - 
PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DI COOP PENSIONATI DI RIMINI 
PER  MANSIONI  CONNESSE  A  EROGAZIONE  PASTI   -  A.S.  2012/2013  - 
IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   793  



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;

Richiamata la determina n. 900 del 17.12.2010, con la quale si approvava, fra l'altro, 
l'acquisizione di servizio da parte della Coop Pensionati, relativa allo sporzionamento pasti  
per la scuola infanzia statale  Corridoni e l'impegno di spesa per la prima parte dell'anno 
scolastico 2010/2011;

Richiamata, altresì,  la determina n. 164 del 14.03.2011 ad oggetto “Servizio mensa 
Scuola Infanzia Statale Corridoni-Prestazione di servizio da parte di Coop. Pensionati per 
mansioni  connesse  a  erogazione  pasti  –  impegno  di  spesa  gennaio/giugno  2011  e 
successive determine; 

Vista la necessità di riattivare la mensa della Scuola Infanzia Statale Corridoni entro il 
24.09.2012  e  di  avvalersi  della  stessa  prestazione  di  servizio  per  l'a.s.  2012/2013, 
quantificata in E. 6.050,00 iva 21% compresa ,tenuto conto che  la mensa è attiva per circa  
190 giorni;

Ritenuto  di  assumere  l'impegno di  spesa  per  la  prima   parte  dell'anno scolastico 
2012/2013, ovvero, dal 24 settembre al 22 dicembre 2012, per l'importo di E.  1.800,00,  
omnicomprensive; 

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– Vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
–  Visto il mod. 'C', previsto dall'art. 3 della suddetta legge presentato dalla Cooperativa 

in questione, per il controllo dei flussi finanziari;
– Visto  il   cod.    smart  CIG  Z06061C510  attribuito  dall'autorità  sul  controllo  dei 

contratti pubblici;

D E T E R M I N A

1) di  proseguire con la  prestazione di  servizio da parte della  Soc.  coop unitaria 
pensionati di Rimini per l'a.s. 2012/2013 il cui costo, quantificato in E. 6.050,00 
omnicomprensivo, va suddiviso come segue: 

-  quanto a E. 1.800,00  sul  cap. 2050.004 alla  voce “Prestazioni di  servizio per 
mense scuole materne”  del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità - 
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cod. siope 1314;
- quanto a E. 4.250,00 sullo stesso capitolo del bilancio 2013;

2) di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

3) di inviare copia del presente atto all'Ufficio Scuola e Servizi Finanziari;
4) di dare atto che la spesa relativa al 2012 verrà liquidata entro dicembre 2012, 
mentre la somma a carico del 2013 verrà liquidata entro dicembre dello stesso anno.

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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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

2050004 11 2013 4250,00

2050004 1210 2012 1800,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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