
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 CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    30    DEL     22/01/2014 

AFFIDAMENTO  GESTIONE  ATTIVITA'  DI  SUPPORTO  EDUCATIVO 
ASSISTENZIALE  IN  AMBITO  SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  BAMBINI 
DIVERSAMENTE  ABILI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  A.S. 
2014/2015.
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  CONTRIBUTO  A 
FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   32  



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. 11 del 15/01/2014  ad oggetto: 
“ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2014: PRESA D'ATTO” con la quale 
in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione 
del bilancio di previsione 2014, di impegnare 1/12 dello stanziamento approvato con il 
bilancio pluriennale 2013 – 2015;

Premesso che con determinazione dirigenziale n.822 del 28/10/2013 è stata indetta 
una procedura negoziata in base all'art.125 del D.Lgs 163/06 per la gestione relativa al 
periodo 1/01/2014 al 31/12/2015 del servizio di supporto educativo assistenziale in 
ambito scolastico a favore dei bambini diversamente abili frequentanti le scuole infanzia 
comunali e nido d'infanzia di Cattolica -codice CIG rilasciato dall'AVCP che identifica 
la presente procedura è 54002868FA;

Preso atto che il giorno di scadenza non è giunta nessuna offerta e pertanto la gara 
è andata deserta;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n.871 del 18/11/2013 veniva 
indetta una nuova procedura negoziata in base all'art. 125 del D.Lgs.163/06, con lettera 
d'invito indirizzata ad almeno cinque soggetti, per la gestione del servizio di supporto 
educativo assistenziale in ambito scolastico a favore dei bambini diversamente abili 
frequentanti le scuole infanzia comunali e nido d'infanzia di Cattolica -codice CIG 
rilasciato dall'AVCP che identifica la presente procedura è  5440183507;

Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 – art. 1 comma 65 che pone le spese di 
finanziamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici a carico del mercato di 
competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico dello Stato,  e vista la 
Deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2006 e ss.mm. con la quale si stabilisce che, 
al fine dell'espletamento delle gare d'appalto, le Stazioni Appaltati e gli operatori 
economici partecipanti alle gare siano tenuti al versamento di un contributo da versare 
nelle modalità contenute nella suddetta deliberazione;

Considerato che in merito alle procedure per l'avvio della  gare d'appalto  in 
questione  sono stati regolarmente attribuiti i rispettivi Codici Identificativi Gara di cui 
sopra,   dai quali risulta che il contributo a carico della Stazione Appaltante ammonta 
ad un importo complessivo  pari ad € 450,00  (€ 225,00 CIG 54002868FA,  € 225,00 
CIG 5440183507);

- che, inoltre, il suddetto pagamento dovrà essere  effettuato, cosi' come stabilito 
nella suddetta Deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2006 e ss.mm., con 
versamento   mediante anticipo di cassa dell'importo complessivo di € 450,00 da parte 
dell'Ufficio Economato-Cassa, su apposito bollettino  emesso  dall'Autorità stessa 
(MAV riferito al quadrimestre 1/09/2013-31/12/2013); 
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DATO ATTO,  inoltre,  per il pagamento dei rispettivi CIG sopraelencati,  una 
quota parte pari ad € 225,00 risulta già impegnata sul capitolo 270004 del bilancio 
2013  (Siope 1337) – impegno 1.598 di cui alla detemina dirigenziale n.822 del 
28/10/2013 e,  che,  pertanto,  occorre impegnare  la restante  quota pari ad € 
250,00.=;

 Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

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 al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza per 
la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Forniture, Servizi dell'importo complessivo 
di € 450,00.= per l'attivazione delle procedure inerenti alle gare d'appalto elencate in 
premessa;

2)di effettuare il suddetto pagamento così come stabilito nella suddetta deliberazione 
dell'Autorità del 26 gennaio 2006 e ss.mm. con versamento mediante anticipo di cassa 
dell'importo di € 450,00.= da parte dell'Ufficio economato su apposito bollettino emesso 
dall'Autorità stessa (MAV riferito al quadrimestre  1/09/2013-31/12/2013);

3)di assumere quindi per i motivi esposti in premessa la spesa di € 225,00.= a carico del 
Capitolo 270004 “Spese per pubblicazioni avvisi d'asta” del Bilancio 2014 Siope 1337;

di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Francesco  Rinaldini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

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

225000 387 2014 450,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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