
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:

CENTRO CULTURALE

Cattolica, lì  17/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    512    DEL     15/07/2013 

CENTRO  CULTURALE POLIVALENTE.  ACQUISTO PRODOTTI  DI  PULIZIA 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   535  



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;

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;

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;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  59  dell'8  febbraio  2013 con  la  quale,  tra 
l'altro si assumevano impegni per l'acquisto di prodotti di pulizia al fine di garantire la 
normale pulizia dei locali del Centro Culturale Polivalente e della Galleria Comunale 
Santa  Croce  tenuto  conto  che  le  pulizie  vengono  effettuate  da  personale  interno  al 
servizio;

CONSIDERATO che nella sopracitata determinazione si assumevano impegni pari 
ai tre dodicesimi dello stanziamento previsto nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio 
pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del marzo 2012 ;

CONSIDERATO inoltre che la fornitura veniva affidata alla Ditta Italchim con 
sede a Bologna in via del Mobiliere 12/14 P.I. 03960230377;

RITENUTO di integrare detta spesa di euro 155,00 (iva inclusa)

RITENUTO  inoltre  opportuno  procedere  all'acquisto  di  materiali  necessari 
all'esecuzione di lavori di piccole manutenzioni interne e allestimenti di mostre quali: 
vernici, colla, pennelli,  viti, bocciolato, carta adesiva, duplicazione chiavi cassette di 
deposito biblioteca,  ecc.;

DATO atto che trattasi di piccole forniture di modesta entità e che i fornitori 
sono stati  individuati  sulla  base  di  indagine  di  mercato  e  della  vicinanza  al  Centro 
Culturale e  che la spesa viene effettuata  in piccoli acquisti secondo le necessità urgenti 
che si presentano di volta in volta;

INDIVIDUATA nella Ferramenta Venturini  con sede a Cattolica in via Mazzini la 
ditta a cui richiedere la fornitura dei materiali sopra indicati secondo le modalità e le 
esigenze del servizio considerato che la stessa ha già svolto per l'Ente analoghe forniture 
con esito positivo;

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati materiali prevedendo una spesa 
inferiore  ai  40.000,00 euro,  rientra  tra  quelli  eseguibili  in  economia  ad affidamento 
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diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del D.l.g.s. n. 163 e il 
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi  e lavori, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2007 art. 7;

VISTA la  determinazione  n.  2  del  6  aprile  2011 dell'Autorità  di  Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto: Indicazioni operative 
inerenti  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  gara  nei  
contratti di importo alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di  
cui  all'art.  122  comma  7-bis  del  Dlgs163/2006  e  precisamente  punto  1.1.  “gli 
affidamenti  in  economia” nel  quale  all'ultimo comma,  si  specifica che per  servizi  e 
forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile unico del procedimento;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAP.

Italchim Acquisto  prodotti  di 
pulizia

€ 155,00 2830000

Ferramenta Venturini Acquisto materiali vari € 200,00 2830000
Totale  spesa  (iva 
inclusa)

€ 355,00

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

–lo Statuto Comunale;

–il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di dare corso all'acquisto di prodotti di pulizia e di materiali di ferramenta  per una 
spesa complessiva di euro 355,00 (iva inclusa);

2)di affidare la fornitura dei materiali di pulizia alla Ditta Italchim di Bologna P.I. 
03960230377 per una spesa complessiva di euro 155,00 ; 

3)di affidare la fornitura di materiali di ferramenta: vernici, colla, pennelli,  viti, 
bocciolato, carta adesiva, duplicazione chiavi cassette di deposito biblioteca alla 
Ferramenta Venturini con sede a Cattolica in via Mazzini, 

4)di dare atto che la spesa complessiva di euro 355,00 farà carico sul cap. 2830000 del 
bilancio 2013 cod. Siope 1206;

5)di precisare che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 art. 3 il 
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presente intervento è stato comunicato alla A.V.C.P. : n. assegnato Z7F0AAFEE7;

6)i dare atto che la spesa verrà liquidata :  spese per acquisto di materiali di pulizia entro 
il 31 agosto 2013; spese per acquisto materiali di ferramenta entro il 30 settembre 2013;

7)di individuare nella persona di:  Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti  allegati parte non integrante:

comunicazione Avcp

preventivo  ditta Italchim  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

2830000 1134 2013 155,00

2830000 1135 2013 200,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Pratica  535  Determinazione Dirigenziale  n.  512 del  15/07/2013 pag. 5 di 5


