
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  15/05/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  07/05/2012               

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 15/05/2012 al 30/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
                                                                                       Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    303    DEL     18/04/2012 

ACQUISTO  DI  ALCUNE  TIPOLOGIE  DI  DERRATE  ALIMENTARI  NON 
RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER  IN ATTO CON LA 
DITTA M.A.R.R. DI RIMINI - INDIVIDUAZIONE FORNITORI E  IMPEGNI DI 
SPESA  2012  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   905  



 

I L   D I R I G E N T E

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  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.  136 del  0103.2012  ad oggetto “Adesione alla  convenzione 
stipulata tra l'agenzia regionale intercent-er e la ditta Marr spa per la fornitura di derrate 
alimentari  e non, per  mense scuole infanzia e nido – triennio 2012-2014 – impegno di  
spesa a.f.  2012;

Considerato  che   alcune  tipologie  di   generi  alimentari  non  son  comprese  nella  
convenzione di cui sopra, per cui necessita individuare i fornitori per le seguenti tipologie di 
derrate alimentari:

– pane comune
– diete speciali, prodotti gluten -free
– prodotti semifreddi per merende
– prodotti da banco : prosciutto cotto e crudo

Visto  che  con  nota  di  cui  al  prot.  6538  del  13.3.2012,  per  la  fornitura  di  pane 
comune  sono state interpellate le seguenti ditte:

– Forno Ruggieri – Cattolica
– Forno Ercoles Antonio “
– Forno Gaudenzi Fabio “
– Forno Tirincanti           “
– Forno Celli Enzo          “

- Considerato  che entro il termine fissato  è pervenuto solo il  preventivo della ditta 
Gaudenzi Fabio di Cattolica;

Visto che con nota di cui al prot.. n. 6514 del 13.03.2012, per la fornitura di prodotti 
da banco e altri non compresi nell'elenco prodotti M.a.r.r.,sono state interpellati i seguenti 
supermercati:

– Supermercato Conad Tavollo – Gabicce
– Supermercato Ergon              - Cattolica
– Supermercato CRAI              -  Cattolica
– Supermercato  Simply            -  Cattolica
– Supermercato Coop Adriatica- San Giovanni M.

Considerato che la soc Coop Adriatica ha presentato l'unico preventivo, pervenuto 
in data 12.04.2012;
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Ritenuto di acquistare pane comune per le scuole infanzia e nido di Cattolica presso il 
panificio Gaudenzi  Fabio,  di  Cattolica,   dando atto che la  quantità  annuale  può essere 
stimata in Kg  2.800, per un importo di E. 5.600,00 + iva 4%= E.  5.824,00

Ritenuto di    acquistare i prodotti da banco (prosciutto cotto naturale, prosciutto 
crudo) presso la Coop Adriatica di  San Giovanni in M.,  già fornitrice anche negli anni 
passati, per un importo  stimato in E. 6.000,00, iva inclusa e alcuni altri prodotti (per es.  
latte di soia, latte di riso ecc.) che non saranno disponibili presso la ditta M.a.r.r.;

Ritenuto altresì provvedere all'acquisto di prodotti specifici per diete speciali e per 
celiaci, disponibili presso le farmacie comunali, per l'importo complessivo stimato in E.  
1.800,00, iva inclusa;

Ritenuto di istituite un fondo economale per l'acquisto di prodotti da merenda, nel  
periodo estivo, per l'importo di E. 500,00

           
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;
- la legge n. 136/2010;
- il modello 'C' di cui all'art. 3 della suddetta legge, presentato da ogni singolo fornitore;
- visto il codice Cig n.  ZDE04641BF attribuito dall'autorità per la vigilanza dei contratti;

Ritenuto di provvedere in merito all'acquisto delle suddette tipologie di prodotti 
alimentari per l'importo complessivo di E.  14.124,00 iva inclusa;

D E T E R M I N A

1) -  di acquistare  per l'anno finanziario in corso  derrate di pane comune presso il 
forno Gaudenzi Fabio  di Cattolica, per l'importo complessivo di E. 5.824,00 iva 
4% compresa, da imputare come segue:

– quanto a E. 2.324,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di 
consumo Asilo Nido' che presenta la necessaria disponibilità – cod. 1211;

– quanto a E. 3.500,00 sul cap. 2020.000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari per il 
servizio mensa scuole infanzia, che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 
1211;

2)– di acquistare per l'anno finanziario in corso prodotti da banco di cui kg  150 di 
prosciutto cotto naturale, e kg 50 di prosciutto crudo di Parma,  latte di soia, latte di 
riso ecc.  e altri che non sarano disponibili presso la ditta M.a.r.r., per l'importo 
complessivo stimato in E. 6.000,00 iva compresa, da imputarsi come segue:

– quanto a E. 2.000,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di 
consumo Asilo Nido' che presenta la necessaria disponibilità – cod. 1211;

– quanto a E. 4.000,00 sul cap. 2020.000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari per il 
servizio mensa scuole infanzia, che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 
1211;

3) – di acquistare presso le farmacie comunali prodotti per diete speciali e per celiaci 
– quanto a E. 1.000,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di 
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consumo Asilo Nido' che presenta la necessaria disponibilità – cod. 1211;
– quanto a E. .800,00 sul cap. 2020.000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari per il 

servizio mensa scuole infanzia, che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 
1211;
 4) - di  acquistare prodotti  da merenda per l'importo forfettario di E. 500,00 iva 
compresa, per acquisti non prevedibili relativi  ad occasioni particolari durante l'anno il 
periodo estivo, istituendo al riguardo un fondo economale di pari importo;

 5)    -  di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
 6)     - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: P.I, Ragioneria.
7) – di dare atto che le fatture relative agli acquisti verranno liquidate entro il mese di 
dicembre 2012.

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

4626000 642 2012 2324,00

2020000 643 2012 3500,00

4620000 644 2012 2000,00

2020000 645 2012 4000,00

4620000 647 2012 1000,00

2020000 648 2012 800,00

2020000 649 2012 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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