Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

ADEMPIMENTI
La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 24/01/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

SERVIZI FINANZIARI

15

DEL

19/01/2012

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2011/2012 IMPEGNO DI SPESA II TRANCHE

Dalla residenza Municipale, lì 20/01/2012
L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

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 24/01/2012 al 08/02/2012

SERVIZIO
UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

Dalla Residenza Municipale, lì
L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 18

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione G.M. n. 93 del 23.12.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti nelle
more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012-2014 e la
relazione previsionale e programmatica;
Vista la determina n. 597 del 12.08.2011 ad oggetto 'Acquisto libri di testo per le
scuole primarie – a.s. 2011/2012 – impegno di spesa', con la quale veniva approvato
l'impegno di spesa per la prima tranche , compatibilmente con le risorse di bilancio 2011;
Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa per la restante parte, quantificata in
E. 10.523,03;
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' presentato dai principali fornitori di libri scolastici a cui si rivolgono gli
utenti residenti nel Comune diCattolica,, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il cod. smart CIG Z41031F420 rilasciato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
DETERMINA
1) – di impegnare la spesa di E. 10.523,03, omnicomprensiva, a completamento
acquisti libri di testo a.s. 2011/2012, sul cap. 2220.001 alla voce 'Acquisto libri di testo per
le Scuole Primarie' del bilancio 2012, che avrà la necessaria disponibilità – cod. siope n.
1205, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile;
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, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
agli uffici: Pubblica Istruzione, Servizi Finanziari.
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 Favorevole
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

2220001

235

2012

10523,03

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti
Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 19/01/2012
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer
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