
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 SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - 
PARCOMETRI

SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  08/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1009    DEL     31/12/2013 

AVVISO  DI  SPONSORIZZAZIONE  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  N.  4 
AUTOVEICOLI,  IN COMODATO GRATUITO, AL FINE DI SOPPERIRE ALLE 
ESIGENZE DI  MOBILITA'  E TRASPORTO DEL COMUNE DI  CATTOLICA - 
APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   1115  



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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 954 del 12/12/2013, con la quale è 
stato approvato un avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 43 
della Legge n. 449/1997, dell'art.  119 del D.Lgs. 267/2000 e degli  artt.  26 e 27 del 
D.Lgs. 163/2006 n. 163, per l'acquisizione di n. 4 autoveicoli – a titolo di comodato 
gratuito  –  al  fine  di  sopperire  alle  esigenze  di  mobilità  e  trasporto  del  Comune  di 
Cattolica;

PRESO ATTO che tale avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sul sito 
Internet del Comune e all'Albo Pretorio comunale;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza del ricevimento delle richieste 
di  partecipazione,  fissato  alle  ore  13,00  del  giorno  27/12/2013,  è  pervenuta  n.  1 
domanda contenente l'offerta da parte della Società Reggini S.p.A., con sede in Rimini, 
Via Macanno n. 45;

DATO ATTO che la Commissione nominata con determina dirigenziale n.999 del 
27.12.2013 ha proceduto all'apertura della suddetta busta, in seduta pubblica, alle ore 
9,00 del 30.12.2013;

PRESO ATTO che dall'apertura del plico contenente la documentazione richiesta è 
risultato che la Ditta sopracitata:
-  ha presentato un logo ed una dicitura pubblicitaria che risultano conformi a quanto 
richiesto  nell'avviso  di  ricerca  di  sponsorizzazioni  pubblicato  e  che  soddisfano  le 
esigenze del Comune di Cattolica;
- ha presentato un'offerta relativa a n. 4 autoveicoli (due SKODA CITIGO e due AUDI 
A3) del controvalore di mercato di complessivi €. 97.785,00, compresi IVA, I.P.T., costi 
di messa in strada ed estensione garanzia, per un periodo non inferiore a dodici mesi, 
conformemente a quanto richiesto dal suddetto avviso;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di sponsorizzazione alla Società 
Reggini  S.p.A.,  con  sede  in  Rimini,  Via  Macanno  n.  45,  per  un  controvalore 
complessivo  di  mercato  delle  quattro  autovetture  offerte  in  comodato  pari  ad  €. 
97.785,00, comprensivo di IVA, I.P.T., costi di messa in strada ed estensione garanzia;

VISTO il verbale di procedura redatto in data 30.12.2013, depositato agli atti della 
presente determinazione;

VISTI:
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- 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 prendere atto ed approvare il verbale di procedura redatto dalla Commissione 
riunitasi il giorno 30.12.2013 per l'apertura della busta contenente la documentazione e 
l'offerta inerente la ricerca di sponsorizzazioni per l'acquisizione di n. 4 autoveicoli – a 
titolo di comodato gratuito – al fine di sopperire alle esigenze di mobilità e trasporto del 
Comune di Cattolica;

2)- di aggiudicare, quindi, a seguito dell'espletata procedura di cui sopra, alla Società 
Reggini S.p.A., con sede in Rimini, Via Macanno n. 45, il servizio di sponsorizzazione 
mediante l'acquisizione di n. 4 autoveicoli (due SKODA CITIGO e due AUDI 3) a titolo 
di  comodato  gratuito,  per  un  controvalore  di  mercato  di  complessivi  €.  97.785,00, 
compresi IVA, I.P.T., costi di messa in strada ed estensione garanzia, per un periodo non 
inferiore a dodici mesi, utilizzando il logo e la dicitura pubblicitaria presentati in sede di 
offerta;

3)-  di  stabilire  che  con  successivo  atto  verranno  regolarizzati  i  rapporti  economici 
derivanti dalla presente sponsorizzazione;

4)- di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4 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: Parco Macchine, Contratti, Segreteria.    

  

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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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