
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 SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 03

Cattolica, lì  24/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    537    DEL     17/07/2013 

SOTTOSCRIZIONE LICENZA 2013  DI   ACCESSO  ALLA PIATTAFORMA DI 
GESTIONE DEL PAGAMENTO DEI B.O.C. -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
SPETTANTI ALLA MONTETITOLI SPA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   540  



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;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica ha emesso tra l'anno 2007 e l'anno 
2009  Buoni  Obbligazionari  Comunali,  ovvero  titoli  emessi  al  fine  di  finanziare 
determinate opere del piano degli investimenti;

CONSIDERATO il fatto che il piano di ammortamento finanziario dei Boc emessi 
dal Comune di Cattolica prevede la necessità, per la liquidazione delle quote capitale ed 
interesse,  di  utilizzare  una  determinata  procedura  informatica  gestita  dalla  società 
Montetitoli Spa;

RITENUTO pertanto necessario provvedere anche per l'anno 2013 ad aderire alla 
licenza necessaria ad accedere alla piattaforma di gestione dei pagamenti delle rate dei 
boc previste nei rispettivi piani di ammortamento degli istituti di credito attraverso i 
quali sono stati emessi;

VISTO il listino base della Montetitoli Spa con sede legale ed Amministrativa in 
Via Montegna nr.  6- Milano - che prevede una quota annuale per il  2013 pari ad € 
102,85 (iva inclusa);

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 provvedere anche per l'anno 2013, per le motivazioni in premessa indicate 
che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ad acquistare la licenza necessaria ad 
accedere  alla  piattaforma  di  gestione  dei  pagamenti  delle  rate  dei  boc  previste  nei 
rispettivi  piani di  ammortamento degli  istituti  di credito attraverso i  quali  sono stati 
emessi;

2) di liquidare alla società Montentitoli Spa, con sede in Via Mantegna nr. 6 a 
Milano la quota annuale di adesione alla licenza fissata in € 102,85 iva inclusa;
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3)  la  spesa  complessiva  di  €  102,85  sul  capitolo  nr.  1320000  “Incarichi  di 
assistenza e di manutenzione hardware e software” Cod siope 1329;

4)  -  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 
codice CIG n. Z3D0A9B06C dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento sarà da effettuarsi in 
unica soluzione entro Agosto 2013;

5) di individuare nella persona del Funzionario Programmatore Massimo Berni il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;
  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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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

1320000 1186 2013 102,85

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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