
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO ECONOMATO UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì  17/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    508    DEL     15/07/2013 

ACQUISTO DI SHOPPER BIODEGRADABILI PER LE FARMACIE COMUNALI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   570  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Vista  la  richiesta  inoltrata  all'ufficio  economato  per  l'acquisto  di  sacchetti  di 
plastica biodegradabili per le farmacie comunali;

Consultati  i  siti  internet  di  Consip  ed  Intercent-er  nei  quali  non  risultano 
convenzioni attive per questo genere di fornitura;

Considerato  che  l'ufficio  economato  ha  provveduto  a  richiedere  preventivi  di 
spesa come previsto dal regolamento per le spese in economia approvato con atto cel 
Consiglio Comunale  n. 37 del 04.08.2005;

Considerato  che  alla  richiesta  di  preventivi  ha  rosposto  solo  la  ditta  Roberto 
Ridolfi con la seguente offerta:

DITTA RIDOLFI ROBERTO
kg. 100 shopper   formato 14x32 con manico biodegradabili      € 325,00+iva
n. 12 confezioni da 15000 pezzi 23x40                                        € 171,00+ iva

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;

D E T E R M I N A

1)  -  di  affidare  alla  ditta  Ridolfi  Roberto  di  Urbania  la  fornitura  di  shopper 
biodegradabili per le farmacie comunali per un importo di € 496,00 + iva 21% totale 
spesa 600,16 codice  siope  1210;

 2) - la spesa  complessiva di euro 600,16  farà carico come segue:
–sul cap. 5700003 del bilancio 2013 
–di prevedere che la spesa sarà effettuata entro il mese di settembre 2013;
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Considerato  che  l'ufficio  economato  ha  provveduto  a  richiedere  preventivi  di 
spesa come previsto dal regolamento per le spese in economia approvato con atto de 
Consiglio Comunale  n. 37 del 04.08.2005;

Considerato che alla richiesta di preventivi ha rispsto solo la ditta Roberto Ridolfi 
con la seguente offerta:

DITTA RIDOLFI ROBERTO
kg. 100 shopper   formato 14x32 con manico biodegradabili      € 325,00+iva
n. 12 confezioni da 1500 pezzi 23x40                                        € 171,00+ iva

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;

D E T E R M I N A

1)  -  di  affidare  alla  ditta  Ridolfi  Roberto  di  Urbania  la  fornitura  di  shopper 
biodegradabili per le farmacie comunali per un importo di € 496,00 + iva 21% totale 
spesa 600,16 codice  siope  1210;

 2) - la spesa  complessiva di euro 600,16  farà carico come segue:
–sul cap. 5700003 del bilancio 2013 
–di prevedere che la spesa sarà effettuata entro il mese di settembre 2013;

3)  -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente 
CIG Z 810AA6C5F dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 
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forniture;

  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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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

5700003 1141 2013 600,16

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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