
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 POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì  11/12/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    945    DEL     10/12/2013 

ALLESTIMENTO CON LUMINARIE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE IN 
P.LE ROOSEVELT 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1039  



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;

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 come ogni  anno l'Amministrazione Comunale intende,  in 
occasione  delle  festività  natalizie,  allestire  con  luminarie  il  grande  albero  (cedro 
dell'Atlante) situato in Piazzale Roosevelt nei giardini antistanti il Palazzo Municipale;
  
       VISTA la consultazione del mercato elettronico (ME.PA) della CONSIP, strumento 
telematico che  consente l'acquisizione di beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 
D.Lgs. n. 163/2006; 

       VISTA la richiesta di offerta (RDO) n. 358591, pubblicata sul mercato elettronico 
della Consip in data 27.11.2013 con la quale si chiedeva “Allestimento albero di Natale  
cittadino con noleggio luminarie e relativo allacciamento elettrico” a quattro fornitori 
da noi ritenuti idonei a fornire quanto richiesto;

     CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra il 03.12.2013 alle 
ore 12.00 nessuna delle aziende invitate alla gara faceva pervenire la propria offerta;

   CONSIDERATA la  necessità  di  affidare  entro  breve  termine  l'allestimento  visto 
l'imminente  arrivo  del  Natale  2013,  si  è  provveduto  all'acquisizione  del  servizio  di 
noleggio  luminarie  e  relativo  allacciamento  elettrico  con  ordine  diretto  d'acquisto 
sempre su mercato elettronico (ME.PA) della CONSIP; 

    RITENUTO che quanto proposto dalla ditta Elettro Star Snc di Bertozzi Cristian & 
C., via Cornacchiara n. 168 – 47030 Borghi (FC), P.Iva 01091730406, corrisponde alle 
caratteristiche  richieste  per  l'allestimento,   sia  per  contenuto  sia  per  importo,  euro 
2.000,00 + 22% iva pari a euro 2.440,00; 

  VISTO il seguente preventivo di spesa redatto a cura del competente ufficio Politiche 
di sviluppo turistico:    

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO
Elettro  Star  Snc  di 
Bertozzi Cristian & 
C.,  via 
Cornacchiara n. 168 
–  47030  Borghi 
(FC)
P.  Iva 
01091730406, 

Noleggio luminarie e allestimento 
albero di Natale cittadino (cedro 
dell'Atlante) 

€ 2.440,00
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Totale € 2.440,00

    RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto “Codice dei 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

                   VISTI:

                  -     il D.L. n. 69 del  21/06/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia e ss. mm e ii;                                                            

–il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. 
mm.;
– D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
–lo Statuto Comunale;
–il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
                   -    la Legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c. 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 ...”

–il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,art. 125 c. 11 e ss. mm. e ii;
–il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato 
con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, 
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm;

D E T E R M I N A

1)di approvare,  per le ragioni esposte in premessa che si danno per interamente 
richiamate, l'allestimento del grande albero di Natale cittadino;

2)di approvare il fornitore e il preventivo di spesa come di seguito riportato:

Fornitore Descrizione Siope Capitolo Importo
Elettro Star Snc di 
Bertozzi Cristian 
& C., via 
Cornacchiara, 168 
– 47030 Borghi 
(FC)

Noleggio luminarie e 
allestimento albero di 
Natale cittadino 
(cedro dell'Atlante) 

1308 3530002 € 985,38
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P.Iva 
01091730406 
Elettro Star Snc di 
Bertozzi Cristian 
& C., via 
Cornacchiara, 168 
– 47030 Borghi 
(FC), 
P.Iva 
01091730406 

Noleggio luminarie e 
allestimento albero di 
Natale cittadino 
(cedro dell'Atlante) 

1308 3630000 € 1.454,62

Totale € 2.440,00

3)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 art. 7 c.4, in data è stato rilasciato il seguente codice 
CIG Z550CBE68E dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;
4)di di dare atto che, 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, il pagamento dei fornitori 
avverrà in un tempo non superiore a 30 giorni dal ricevimento delle fatture;
5)di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 c. 3 
– bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio preposto 
al controllo di gestione;
6)di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
7)di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici: Bilancio, Affari Generali e Politiche di sviluppo turistico.

  

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

3530002 1724 2013 985,38

3630000 1725 2013 1454,62

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  10/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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