
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 AMM.VO SERVIZI 
MANUTENTIVI- CONTROLLO INTERNO

Cattolica, lì  22/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    21    DEL     20/01/2014 

MINUTE  SPESE  DA EROGARSI  TRAMITE  L'UFFICIO  ECONOMATO  PER 
L'ANNO 2014 -  ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI, GIUNTACOMUNALE E 
CONSIGLIO  COMUNALE-  PAGAMENTO  TASSE DI  CIRCOLAZIONE PER I 
VARI AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   16  



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;

Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 64 del 27 ottobre  1997, esecutiva, il cui art. 66 prevede che l'economo 
comunale provveda al pagamento delle minute spese per il funzionamento degli uffici 
comunali; 

Ravvisata inoltre la necessità di procedere alla fornitura di materiale di ferramenta 
per piccole manutenzioni che vengono effettuate da personale del comune quali:

– duplicazioni  chiavi,colla,chiodi,  pile  e  altro  materiale  di  piccola  ferramenta  e  di 
acqua minerale per le riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale;

Ritenuto allo scopo di utilizzare abituali fornitori tento conto della modesta entità 
della spesa;

Considerato  di dover prevedere per l'esercizio 2014 una spesa per complessive 
euro 11.925,00 di cui euro 2.675,00 per minute spese,  euro 300,00 per l'acquisto di 
acqua per riunioni istituzionali individuando la ditta Regina Bevande  s.n.c.. di Forlani 
e  Galeazzi -  San giovanni in Marignano   P.I. 02208390415, euro 300,00 per munite 
spese di  ferramenta individuanto la  Ferramenta Venturini  Francesco di Cattolica  P.I.
01215710409 ed euro 8.650,00 per il pagamento di tasse di circolazione;

Ritenuto  che  per  l'esecuzione  dei  suddetti  interventi  si  opererà  in  regime  di 
economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs.  163/06 e degli artt. 7 comma 3, e art. 13 
comma 4  lettera e), del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi  e lavori  (Del.  C.C. n. 22 del 15/03/2007),  procedendo all'affidamento diretto 
previa indagine di mercato con richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore.

Visto :

     - il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali; 
     - il Dlgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale;
     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
       servizi;

 D E T E R M I N A
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1) - di approvare, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente 
richiamati,  la spesa prevista di  € 11.925,00 per l'esercizio 2014  per spese urgenti  e 
minute  d'ufficio  da  erogarsi  dall'economo  nell'anno  e  per  il  pagamento  di  tasse  di 
circolazione degli automezzi e delle autovetture del parco macchine comunale;

2) - di autorizzare l'economo comunale ad anticipare le spese di gestione ritenute 
minute ed urgenti nel rispetto del regolamento e dei limiti di cui sotto;

3) - di assumere a carico del bilancio 2014, gli impegni sotto elencati, precisando 
che verranno assunti, per le minute spese d'economato,per un importo di € 1.085,00 nei 
limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2012/2014 
per le minute spese d'economato, rinviando a successivo atto l'integrazione degli stessi:

- quanto a euro 80,00 sul Cap. 720.000 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi tributari" - impegno n.- codice siope 1205-;

- quanto a euro 400,00 sul Cap. 5400.00 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi generali" - impegno n.- codice siope 1205-;

quanto a euro 100,00 sul Cap. 5400.00 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi generali" – Regina Bevande s.n.c. Di San Giovanni in 

Marignano   P.I.  02208390415,  CIG ZFA0D47F14 impegno n.-  codice siope 
1201-;

- quanto a euro 230,00 sul Cap. 246.000 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria per i servizi generali" - impegno n.- codice siope 1205-;

quanto a euro 100,00 sul Cap. 246.000 "Acquisto prodotti di consumo e
  cancelleria  per  i  servizi  generali"  -   Ferramenta  Venturini  –  Cattolica  P.I.  

01215710409 CIGZDE0D47F60 impegno n. codice siope 1210;

quanto a euro 50,00 sul Cap. 4020.001 "Acquisto riviste e pubblicazioni
  servizio urbanistica" -impegno n.  - codice siope 1205-;

- quanto a euro 125,00 sul Cap. 4920.000 "Acquisto manifesti e pubblicazioni
  cancelleria per i servizi sociali" - - impegno n. codice siope 1205-;

spese per tasse di circolazione:

- quanto a euro 400,00 sul Cap. 420.000 "Imposte e tasse" - codice siope 1716 -;

- quanto  a  euro  150,00  sul  cap.  150.000  "Imposte  e  tasse  servizio  organi 
istituzionali"  - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 1.800,00 sul cap. 2670.003 "Tasse di circolazione scuolabus  
e automezzi servizio P.I." - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 800,00 sul cap. 3770.000 "Imposte e tasse di circolazione" - 
 codice siope 1716 -;

- quanto a euro 200,00 sul cap. 4070.001 "Tasse di circolazione" - codice siope 

Pratica  16  Determinazione Dirigenziale  n.  21 del  20/01/2014 pag. 3 di 5



1716;

- quanto a euro 800,00 sul Cap. 4370.002 "Imposte e tasse servizio  idrico  
integrato" -  - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 2.000,00 sul Cap. 4570.000 "Imposte e tasse servizi  tutela  
ambientale" - - codice siope 1716 -;

- quanto a euro 1.000,00 sul Cap. 4970.000 "Imposte e tasse servizi 
assistenza" -   c codice siope 1716 -;

- quanto a euro 1.500,00 sul cap. 1740.001 "Tasse di circolazione servizio polizia 
municipale"  codice siope 1716 -;

4)- di ribadire  che la   spesa per le tasse di circolazione è obbligatoria e non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi, quindi è posta in deroga al limite ex art. 163 
del T.U.  Dlgs n. 267/200

5) di prevedere che la spesa sarà effettuata entro il primo semestre 2014;

6) - di individuare nella persona dell'economo comunale Rag. Marisa Gennari la 
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: Ragioneria, Segreteria.  

  

Il Dirigente Responsabile
  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

vedi allegato vedi allegato 2014 9735,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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