
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:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  26/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    567    DEL     24/07/2013 

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI 
PER IL PARCO AUTO COMUNALI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   626  



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;

 VISTA la determina dirigenziale n. 6 del 16.01.2013 con la quale si approvava la 
fornitura di carburanti per il parco mezzi comunali autorizzando le spese nella misura 
dei tre dodicesimi degli stanziamenti di bilancio pluriennale 2012/2014;

Vista l'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2013, risulta ora 
necessario provvedere all'integrazione degli impegni di spesa assunti con precedente 
D.D. n.6/2013, per consentire il regolare pagamento delle forniture di carburanti per il 
parco automezzi comunali, 

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 integrare   gli impegni di spesa di cui all'atto richiamato nelle premesse 
del presente atto facendo gravare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 come segue:

- quanto  a  euro  1.000,00  sul  cap.  45.000  "Manutenzione  autovetture  di   
rappresentanza    acquisto  carburanti  e  materiale  di  consumo"  -  codice 

siope 1202   - TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 1.500,00 sul cap. 245.000 "Manutenzione ordinaria  automezzi  e 
attrezzature in dotazione ai servizi generali :  carburanti e materiali di consumo" 

- codice  siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 5.500,00 sul cap. 835.001 "Carburanti e  lubrificanti per servizio 
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gestione  beni  demaniali  e  patrimoniali"   -  codice  siope  1202  TOTAL ERG 
S.p.A.;-  

- quanto a euro 5.000,00 sul cap. 1035.000 "Manutenzione automezzi servizio 
tecnico : carburanti e materiali di consumo"   - codice siope 1202 – TOTAL ERG 
S.p.A.; ;
 
- quanto a euro 12.000,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione   ordinaria 
automezzi e attrezzature in dotazione alla P.M. :  Carburanti e materiali di consumo" 
- codice  siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 10.500,00 sul cap. 2625000 Spese di gestione   automezzi adibiti 
al trasporto scolastico : acquisto carburanti e   altri materiali di consumo" - codice 

siope 1202  TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 1.000,00 sul cap. 4320.000 "Acquisto prodotti di   consumo per la 
gestione e la manutenzione di automezzi servizio  idrico" -  codice siope 

1202 -TOTAL ERG S.p.A.;

- quanto a euro 2.000,00 sul cap. 3725.002 "Manutenzione automezzi   servizio 
viabilità e segnaletica stradale : carburanti e materiali   di consumo" - codice 

siope 1202 - TOTAL ERG S.p.A.;;

- quanto a euro 1.000,00 sul cap. 4922.000 "Manutenzione automezzi   servizi 
sociali : carburanti e materiali   di consumo" - codice siope 1202 - TOTAL ERG 
S.p.A.;;

quanto a euro 500,00 sul cap. 5020.000 "Acquisto carburanti per i servizi 
cimiteriali" - codice siope 1202 -   TOTAL ERG S.p.A.;

ACCERTATO  che  in  applicazione  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  del 
successivo Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 alla fornitura è stato assegnato il 
seguente  numero  di   CIG  “derivato”  rispetto  a  quello  della  convenzione  CONSIP: 
ZB30AC9CF3;

3) di dare atto che la spesa si effettuerà entro il mese di dicembre 2013;

4)  di individuare nella persona del dirigente Pierpaolo Deluigi il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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

    

Il Dirigente Responsabile
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  Pierpaolo Deluigi 
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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

45000 1208 2013 1000,00

245000 1209 2013 1500,00

835001 1210 2013 5500,00

1035000 1211 2013 5000,00

1625000 1212 2013 12000,00

2625000 1213 2013 10500,00

4320000 1214 2013 1000,00

3725002 1215 2013 2000,00

49220000 1216 2013 1000,00

5020000 1217 2013 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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