Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

ADEMPIMENTI
La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 22/05/2012
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

SERVIZI FINANZIARI

366

DEL

10/05/2012

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì 17/05/2012
L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 0/6: "I LINGUAGGI
DELL'ARTE - CRESCERE PER COMUNICARE" - III ANNUALITA' - A.S.
2011/2012 - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI
E
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE

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 22/05/2012 al 06/06/2012

SERVIZIO
UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI

Dalla Residenza Municipale, lì
L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 330

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, altresì, la delibera di G.M. n. 93 del 23.12.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai
dirigenti dei singoli settori;
Vista la determina n. 159 del 16.03.2010 ad oggetto “Progetto di qualificazione 0/6:
“I linguaggi dell'arte: crescere e comunicare” - I annualità -a.s. 2009/2010”, con quale,
veniva approvato, tra l'altro, il quadro economico per un costo complessivo di E. 28.000,00;
Vista la nota della Provincia di Rimini di cui al prot. 14362/14.05.02/3 del 28.03.2012
ad oggetto “L.R. 26/01 e L.R. 12/03: Piano provinciale degli interventi per la
qualificazione e il miglioramento delle Scuole dell'Infanzia del sistema nazionale di
istruzione e di sostegno a figure di coordinamento pedagogico. Progetto 0-6 . Annualità
2011 – a.s. 2011/2012”, con la quale, comunica, tra l'altro, l'importo del contributo
assegnato pari a E. 8.000,00 di cui E. 1.500,00 quale quota aggiuntiva vincolata alla
realizzazione della pubblicazione;
Visto il quadro economico per la terza annualità, relativa al corrente anno scolastico,
redatto tenendo conto delle disponibilità finanziarie proprie e del contributo provinciale:
–
–
–
–
–

atelieristi esterni
formazione insegnanti e aggiornamento
pubblicazione,mostra
coordinamento, atelierista interno
materiali di consumo e strumenti didattici
totale

E.
E.
E.
E.
E.

9.960,00
1.140,00
1.500,00
4.860,00
1.400,00

-------------------E. 18.860,00
=======

Ritenuto di rimandare a successivi atti gli impegni di spesa relativi alle acquisizioni di
prestazioni di servizio per le attività atelieristiche e di formazione del progetto, pari a E.
11.100,00 così suddivisi:
–
–
–
–

Enrico Ferroni
Andrea Graf
Luciana Tirincanti
Formazione
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E.
E.
E.
E.

4.229,00
4.697,00
1.034,00
1.140,00 (soggetto da definire)
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Tenuto conto che attualmente non esistono convenzioni attive intercent e consib
relativamente ad alcune tipologie di prodotti di consumo per attività artistiche, per cui,
come da documenti depositati agli atti da parte della Responsabile del Laboratorio
all'Immagine si procederà come segue:
Il materiale divulgativo e di documentazione finale sarà fornito dalla ditta 'Poligrafica
La Pieve' di Villa Verucchio (ditta assegnataria del servizio in seguito a procedura
comparativa effettuata dall'Economo comunale), per un importo di E. 1.500,00, iva
compresa;
– Il materiale didattico, per un importo complessivo di E. 1.400,00, iva inclusa, verrà
acquisito come segue:
ditta
P.I.
descrizione
Importo
iva
inclusa
–

Ceramiche D. Foschi Gradara

Pani di argilla

200,00

Flli Angelucci
Pesaro

Materiale belle arti vario

500,00

La Moderna
Rimini

Materiale didattico creativo 500,00

Venturini Francesco
Ferramenta
Cattolica

200,00

Considerato che le suddette spese sono state oggetto di procedura comparata, sia per
i prezzi, come da cataloghi visionati e depositati agli atti, sia come utilizzo sperimentale dei
materiali, da cui si evince la miglior qualità che caratterizza le ditte sopra elencate;

–
–
–
–

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;

Visti i mod. 'C' di cui all'art. 3 della succitata legge, presentati dai beneficiari del
presente atto;
Visto il cod. CIG Z72048EC75 attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti
pubblici;
DETERMINA
1) - di approvare il piano economico di spesa come sopra specificato;
2) - di dare atto che la spesa complessiva di E. 18.860,00 farà carico come segue :
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–

quanto a E. 200,00 sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per
progetti di qualificazione scolastica” del bilancio 2012 che presenta la necessaria
disponibilità (fin. Contr.. Reg.le – E. cap. 240.002) – cod. siope 1201 , a favore della
ditta 'Ceramiche Foschi';

–

quanto a E. 500,00 sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per
progetti di qualificazione scolastica” del bilancio 2012 che presenta la necessaria
disponibilità (fin. Contr.. Reg.le – E. cap. 240.002) – cod. siope 1201 , a favore della
ditta Flli Angelucci;

–

quanto a E. 500,00 sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per
progetti di qualificazione scolastica” del bilancio 2012 che presenta la necessaria
disponibilità (fin. Contr.. Reg.le – E. cap. 240.002) – cod. siope 1201 , a favore della
ditta 'La Moderna' ;

–

quanto a E. 200,00 sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per
progetti di qualificazione scolastica” del bilancio 2012 che presenta la necessaria
disponibilità (fin. Contr.. Reg.le – E. cap. 240.002) – cod. siope 1201 a favore di minute
spese di ferramenta – ditta Venturini Francesco;

quanto a E. 1.500,00 sul cap. 2620.004 ad oggetto 'Acquisto prodotti di consumo per
progetti di qualificazione scolastica” del bilancio 2012 che presenta la necessaria
disponibilità (fin. Contr. Reg.le – E. cap. 240.002) – cod siope 1205 , per la pubblicazione e
documentazione dei lavori finali, a favore della ditta Poligrafica 'La Pieve' di Villa
Verucchio;
–

quanto a E. 4.100,00 sul cap. 2635.000 alla voce “incarichi prof.li e consulenze
laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” da impegnarsi con successivo
atto a favore dell'acquisizione parziale della prestazione di servizio di atelierista (Andrea
graf);

–

quanto a E. 597,00 sul cap. 2636.002 alla voce 'Incarichi per atelieristi e interventi di
esperti per progetti' del bilancio 2012 (E. Cap. 240.002) da impegnarsi con successivo
atto a saldo dell' acquisizione di servizio dell'atelierista (Andrea Graf);

–

quanto a E. 2.329,00 sul cap. 2636.002 alla voce 'Incarichi per atelieristi e interventi di
esperti per progetti' del bilancio 2012 (E. Cap. 240.002) da impegnarsi con successivo
atto per l' acquisizione parziale di servizio dell'atelierista (Enrico Ferroni);

–

quanto a E. 1.900,00 sul cap. 2635.000 alla voce “incarichi prof.li e consulenze
laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” da impegnarsi con successivo
atto a saldo dell'acquisizione della prestazione di servizio dell' atelierista (Enrico
Ferroni)

–

quanto a E. 1.034,00 sul cap. 2636.002 alla voce 'Incarichi per atelieristi e interventi di
esperti per progetti' del bilancio 2012 (E. Cap. 240.002) da impegnarsi con successivo
atto a favore dell'acquisizione di servizio dell'atelierista (Luciana Tirincanti);

–

quanto a E. 1.140,00 sul cap. 2636.002alla voce 'Incarichi per atelieristi e interventi di
esperti per progetti' del bilancio 2012 (E. Cap. 240.002) da impegnarsi con successivo
atto a saldo degli interventi di formazione;
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–

quanto a E. 4.860,00 a carico di diversi centri costo del bilancio 2012 (spese figurative);

3) - di accertare la somma di E. 9.500,00 sul cap. 240.002 alla voce “contributi reg.li
L.R. 12/2003: diritto allo studio e qualificazione scolastica (U. cap. 2650.002-2620.0042636.002) che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 2302;
4) - di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
5) – di inviare copia del presenta atto agli uffici finanziari e P.I;
6) - di liquidare le fatture per gli acquisti di cui sopra entro il mese di dicembre e di
incassare il contributo provinciale entro lo stesso mese.
........................................................................

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

2620004

721/1

2012

200,00

2620004

721/2

2012

500,00

2620004

721/3

2012

500,00

2620004

721/4

2012

200,00

2620004

721/5

2012

1500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti
Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

240002

219

2012

9500,00

Cattolica, 10/05/2012
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer
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