
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:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - 
PARCOMETRI

Cattolica, lì  19/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    533    DEL     17/07/2013 

ACQUISTO  MATERIALI  DI  CONSUMO  E  PEZZI  DI  RICAMBIO  PER 
PARCOMETRI DALLA DITTA TSP ITALIA SRL 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   611  



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;

CONSIDERATO  opportuno  impegnare  una  somma  di  denaro  per  l'acquisto 
d'urgenza di pezzi di ricambio per i parcometri che dovessero rendersi necessari al fine 
di ridurre il più possibile fenomeni di malfunzionamento e/o di interruzioni di servizio e 
materiali di consumo come di seguito elencati:

•rotoli carta termica (pz.75)
•selettori cod.HC220.02.300.01 (pz.3)
•stampante rigenerata cod.2057.31.403.00 (pz.2)
•display completo cod.2057.72.033.00 (pz.1)
•display di tipo meccanico cod.2057.45.01.01.01. (pz.1)
•cpu cod.2057.72.120.04 (pz.1)
•E-prom cod. 2057.75.004.028 (pz.1)
•gettone di prova (pz.2)

VISTA la dichiarazione, depositata agli atti della presente determinazione, della 
ditta  Hectronic  Gmbh con  sede  in  Bonndorf  -  Via  Allmendstrasse  15  –  Germania, 
attuale costruttore del parcometro “2057 PA2/1” con la quale riconosce la societa TPS 
ITALIA S.r.l, con sede in Bergamo - Via Fantoni n. 2G,  rappresentante unico, per tutto 
il territorio italiano, del parcometro “2057 PA2/1”;

VISTA altresì l'omologazione, depositata agli atti della presente determinazione, 
ottenuta dalla ditta TPS ITALIA S.r.l, con sede in Bergamo - Via Fantoni n. 2G, presso 
il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione Generale 
per la Mortorizzazione, per il parcometro “2057 PA2/1” prodotto da Hectronic Gmbh 
con sede in Bonndorf - Via Allmendstrasse 15 – Germania;

CONSIDERATO che la ditta TSP ITALIA S.r.l. è rappresentante unico, per tutto il 
territorio italiano, del parcometro “2057 PA2/1” da noi installati sul territorio comunale 
come si evince dalle  e-mail depositate agli atti della presente determinazione;

VISTA la perizia predisposta dall'ufficio parcometri con i prezzi forniti dalla TSP 
ITALIA S.r.l.  e depositata agli atti della presente determinazione;

PRESO atto che i materiali sopra elencati da una verifica effettuata sul mercato 
elettronico dall'ufficio parcometri non risultano reperibili, come si evince dalle ricevute 
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depositate agli atti della presente determinazione;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

DATO atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.  3 
Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

DATO atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 
15/10/2009  atto  n.  146   i.e.,  al  fine  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell'Amministrazione  ex  art.  9  D.L.  n.  78/09  e  sua  conversione  in  Legge  102/09  è 
ipotizzabile che la liquidazione delle fatture inerenti la presente spesa potranno avvenire 
entro il mese di settembre 2013;

Considerato che nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13, comma 4, lett., e) del citato regolamento comunale 
per le spese in economia;

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 sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1.di procedere, per i motivi espressi in narrativa, ad assumere gli impegni di spesa per 
per l'acquisto di pezzi di ricambio e materiale di consumo per i parcometri del Comune 
di Cattolica modello “2057 PA2/1” dalla ditta TPS ITALIA S.r.l con sede in Bergamo - 
Via Fantoni n. 2G  necessari e precisamente:
•rotoli carta termica (pz.75)
•selettori cod.HC220.02.300.01 (pz.3)
•stampante rigenerata cod.2057.31.403.00 (pz.2)
•display completo cod.2057.72.033.00 (pz.1)
•display di tipo meccanico cod.2057.45.01.01.01. (pz.1)
•cpu cod.2057.72.120.04 (pz.1)
•E-prom cod. 2057.75.004.028 (pz.1)
•gettone di prova (pz.2)

1.di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e 
dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice 
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CIG Z760ABECB1 dalla  Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi e forniture;

2.la  spesa  complessiva  di  euro  7.000,00  farà  carico  sul  cap.  1650005  "SPESE 
GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI" del bilancio 2013 – cod. siope 1306;

3.di  ribadire   quanto  esposto  in  premessa  in  relazione  alle  misure  finalizzate  alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione  ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione delle fatture alla 
sopracitata ditta  nel mese di settembre 2013;

di  individuare  nella  persona  del  dott.ssa  Claudia  Rufer,  dirigente  del  settore  4°,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;  

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

1650005 1189 2013 7000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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