
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:

AREA P.O. SETTORE 2  

DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE 
URBANA

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  18/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    507    DEL     15/07/2013 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA 
PARZIALE  E  TEMPORANEA  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  "CENTRO 
CALCISTICO D'ACQUISTO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI MANUTENTIVI E 

TOPONOMASTICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   579  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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;

Premesso:

Che con Determinazione del  Responsabile  del  Servizio  Dott.  Mario Sala  del 
15/02/2013 n. 92 si affidava il  servizio di  manutenzione, pulizia e custodia parziale e 
temporanea (presumibilmente per mesi sette) dell'impianto sportivo  "Centro calcistico 
Salvo d'Acquisto"  alla  ditta  “VERDEIDEA” di  Cattolica  –  Via  Del  Prete  n.  33 per 
l'importo  complessivo  di  €.  13.400,00 compresa  IVA al  21% e  accantonamento  per 
aumenti IVA;

Che con lo stesso atto si affidavano i lavori di sostituzione di alcune lampade, 
reattori e accenditori dell'illuminazione dei campi alla ditta "ONOFF S.r.l." di Cattolica 
- Via Vespucci n. 3, per l'importo complessivo di €. 822,80 compresa IVA al 21%;

Che si impegnavano, ai  sensi  della delibera di  G.C. n.  5 del 09.01.2013, nei 
limiti  dei  tre  dodicesimi  dell'importo  definitivo  stanziato  con  l'approvazione  del 
Bilancio  Pluriennale  2012/2014  (annualità  di  riferimento  2013),  del  capitolo  cap. 
835000 “Acquisto beni per manutenzione ordinaria immobili comunali” - cod. SIOPE 
1212, i seguenti importi:
–€.  4.235,00  a  favore  della  Ditta  “VERDEIDEA”  di  Cattolica  per  il  servizio  di 
manutenzione,  pulizia  e  custodia  parziale  dell'impianto  sportivo  “Centro  calcistico 
Salvo d'Acquisto",  con impegno di spesa 533;
–€. 822,80 a favore della ditta "ONOFF S.r.l." di Cattolica per i lavori di sostituzione di 
alcune  lampade,  reattori  e  accenditori  dell'illuminazione  dei  campi,  con  impegno di 
spesa 534;

Che, si dava atto,  successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 
2013, di procedere all'integrazione di €.  9.165,00 dell'impegno di spesa assunto con il 
suddetto provvedimento, relativo al servizio di manutenzione, pulizia e custodia parziale 
dell'impianto  sportivo  "Centro  calcistico  Salvo  d'Acquisto"  affidato  alla  Ditta 
“VERDEIDEA” di Cattolica;

Che  con  il  Bilancio  2013  è  stato  istituito  il  cap.  3325000  "Manutenzione 
ordinaria immobili sedi di strutture sportive (SIOPE 1212: Materiali  e strumenti per 
manutenzione) dell'importo totale di €. 15.000,00;  
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Considerato che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'affidamento è identificato come segue: 
CODICE CIG Z1E08A7335, e che da parte della ditta in questione è stata presentata, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto inoltre:
– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi   in  economia  ed  in 

particolare  gli artt. 4, 8,  e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo 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  procedere  all'integrazione  di  €  9.165,00  dell'impegno di  spesa  al  cap. 
3325000 "Manutenzione  ordinaria  immobili  sedi  di  strutture  sportive  (SIOPE 1212: 
Materiali e strumenti per manutenzione), relativo al servizio di manutenzione, pulizia e 
custodia parziale dell'impianto sportivo "Centro calcistico Salvo d'Acquisto"affidato alla 
Ditta “VERDEIDEA” di Cattolica;

2)- di precisare che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., la sopracitata 
ditta “VERDEIDEA” di Cattolica – Via Del Prete n. 33 sarà obbligata al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a 
tal proposito, che l'affidamento è identificato con  il seguente C.I.G. Z1E08A7335 e che, 
da parte della suddetta ditta è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 
dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente  dedicato  come  da  modulo  in  atti 
depositato;

3)-  di  individuare nella  persona dell'Ing.  Stefano Rastelli,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

4)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 5, Ragioneria, Segreteria.  

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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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

3325000 1142 2013 9165,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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