
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 AFFARI GENERALI  

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO  

Cattolica, lì  23/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL COMANDANTE

N.    560    DEL     22/07/2013 

ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI CIBO E PRODOTTI 
PER  LA  CURA  DEI  GATTI  RANDAGI  DELLE  COLONIE  FELINE  DEL 
COMUNE DI CATTOLICA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

IL COMANDANTE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   575  



IL COMANDANTE
 

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 della Giunta Comunale n. 100 del 27/06/2012, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  “Adesione  a  proposta  di  convenzione  con  il  canile 
comunale di Riccione per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al 
recupero e cura dei gatti incidentati ed alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline 
del comune di Cattolica”;

CONSIDERATO che nel territorio di Cattolica sono presenti alcune colonie feline 
gestite da volontarie che provvedono al ricovero e mantenimento dei gatti randagi;

VISTA la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  presentata  dalla  volontaria 
delle colonie feline regolarmente censite nel Comune di Cattolica e depositate agli atti 
della Segreteria Comando P.M., dalle quali si evince che è stata fatta un'indagine di 
mercato  presso  almeno  quattro  diversi  rivenditori  di  alimenti  per  gatti  al  fine  di 
individuare il prezzo più conveniente;

– Cooperativa Adriatica San Giovanni in Marignano (RN);
– Supermercato Sogeal Conad Tavollo, Gabicce Mare (PU);
– Pet Shop di Galli Barbara, Cattolica (RN);
– Supermercato LIDL ITALIA srl di San Giovanni in M. (RN);

CONSIDERATO che il prezzo più conveniente risulta essere quello praticato dal 
Supermercato Sogeal Conad Tavollo di Gabicce Mare (PU), fornitore a cui si dovranno 
quindi rivolgere le volontarie delle colonie feline;

CONSIDERATO che le  risorse necessarie  all'espletamento delle  predette  spese 
sono disponibili sul cap. 4520.0020-  “Acquisto prodotti per il mantenimento di cani e 
gatti randagi” del Bilancio 2013;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve 
essere  di  regola  non superiore  a  30  giorni  dal  ricevimento  della  fattura,  così  come 
stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
delle transazioni commerciali;  

ATTESO che le forniture di beni e servizi oggetto della presente determinazione, 
prevedendo  importi  inferiori  ad  €  40.000,00  (limite  così  innalzato  dal  precedente 
€ 20.000,00 dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 
106/2011) rientrano tra quelle eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del 
combinato  disposto  dell'art.  125,  comma  11)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  (Codice  dei 
contratti  pubblici)  e degli  artt.  7 e 8 del vigente Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
22 del 15/03/2007; 
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CONSIDERATO  che  lo  spirito  regolamentare  di  utilizzo  delle  procedure  in 
economia  è  improntato  a  rispondere  ai  criteri  di  programmazione,  economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità,  nel  rispetto  dei  principi  sul  procedimento 
amministrativo, del regolamento e del codice civile;

VISTA la circolare 12 del 01/06/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali avente ad oggetto: “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art.  
14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione” 
mediante  la  quale  il  Ministero  chiarisce  che  il  Documento,  pur  rientrando  nella 
categoria dei “certificati”,  non può costituire  oggetto di “autocertificazione” secondo 
quanto dispone in via generale il D.P.R. n. 445/2000; infatti la regolarità contributiva 
non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “oggetto di sicura 
conoscenza”, così come avviene per gli  “stati, qualità personali e fatti”  che, ai sensi 
dell'art.  40  del  DPR 445/2000,  possono essere  sostituiti  da  dichiarazioni  proprio  in 
quanto  “elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”; tuttavia il Ministero ricorda 
l'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e l'art.  4, comma 14 bis, del D.L. 
70/2011 (conv.da L. 106/2011) secondo il quale per i contratti di forniture e servizi fino 
a  20.000  euro  stipulati  con  la  P.A.,  i  soggetti  contraenti  possono  produrre  una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del DPR 445/2000 in 
luogo del  documento  di  regolarità  contributiva;  le  Amministrazioni  procedenti  sono 
tenute  ad  effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  effettuate 
tramite acquisizione d'ufficio del DURC;

VISTA la successiva circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti,  pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad 
oggetto: “Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 
5/10/2010,  n.  207  in  particolare  alla  luce  delle  recenti  modifiche  ed  integrazioni  
intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, con la quale si 
chiarisce al  punto 7) – Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di 
importo inferiore a 20.000 euro -, che alla luce della massima semplificazione e della 
riduzione degli  oneri  amministrativi,   limitatamente ai  contratti  di  forniture e servizi 
fino  a  20.000  euro,  fermo  restando  l'obbligo  di  controllo  a  campione 
dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi 
del  DPR 445/2000,  la  dichiarazione  sostitutiva  relativa  alla  regolarità  contributiva  è 
ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa 
la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto ;

DATO ATTO, quindi,  che ai  sensi   dell'art.  6 (Documento unico di regolarità 
contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006),  in  particolare  comma  3),  lettere  c)  e  d),   sarà  comunque acquisito  il 
Documento  unico  di  regolarità  contabile  (DURC)  ovvero  dichiarazione  sostitutiva 
relativa alla regolarità contributiva ai sensi del DPR 445/2000;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;

     - il D.lgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;
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D E T E R M I N A

1) di  impegnare,  per l'anno 2013, la  somma di  Euro 1.400,00,  per  l'acquisto  di 
materiale di consumo per il mantenimento e le cure di gatti appartenente alle 
colonie feline censite sul territorio del comune di Cattolica,  di cui alla legge 
regionale n. 27 del 07/04/2000 a favore del Supermercato Conad Tavollo, Sogeal 
snc, Via A. Moro n. 4, Gabicce Mare (PU);

2) la spesa complessiva di Euro 1.400,00, che verrà liquidata entro il 15/12/2013, 
farà carico sul cap. 4520.000 “Acquisto  prodotti per il mantenimento di cani e 
gatti randagi” del bilancio 2013 – cod. siope 1210 -CIG  52331969F2

3) di individuare nella persona della dott.ssa Marilena Gasperini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria.  

Il Comandante
  Ruggero Ruggiero 
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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

4520000 1206 2013 1400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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