
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 AFFARI GENERALI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    33    DEL     22/01/2014 
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INTERCENT-ER E LA DITTA MARR S.P.A.  DI RIMINI PER LA FORNITURA DI 
DERRATE  ALIMENTARI  PER  MENSE  SCUOLE  INFANZIA  E  NIDO  - 
TRIENNIO 2012-2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2014 NELLE 
MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO A.F.  2014 
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    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   4  



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 di Giunta Comunale n. 11 del 5.1.2014, con la 
quale si prende atto  che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione 
possono impegnare mensilmente,  per ciascun programma, spese non superiori  ad un 
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale 
deliberato con delibera di C.C. n. 45 del 28.6.2013, ridotte delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PREMESSO che nelle scuole infanzia comunali, statali e nel Nido è previsto il 
servizio mensa con produzione diretta dei pasti presso le cucine in dotazione;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 136 del 1.3.2012 ad oggetto 
'Adesione alla convenzione stipulata tra l'agenzia regionale Intercent-er e la ditta Marr 
spa per la fornitura di derrate alimentari per mense scuole infanzia e nido – triennio 
2012-2014 – impegno di spesa a.f. 2012';

CONSIDERATO  che l'adesione triennale     alla attuale  convenzione Intercent-er 
con la ditta Marr s.p.a.,  con sede legale a Rimini , Via Spagna n. 20 – P.I. 02686290400 
prevede:
– LOTTO  1:  “Fornitura   di  derrate  da  agricoltura  convenzionale  e  prodotti  non 

alimentari  accessori   alla  consumazione  e  conservazione  degli  alimenti”  -  per 
l'importo di E. 376.640,00 di cui E. 342.400,00 per  le derrate  e E. 34.240,00 per 
i.v.a  10%  (media);

– LOTTO  2:  “Fornitura  di  prodotti  biologici,  compresi  prodotti  DOP,  IGP,  del 
COMES, da agricoltura sociale e a filiera corta” - per l'importo di E. 13.200,00 di 
cui  E. 12.000,00 per derrate e E. 1.200,00 per i.v.a. 10% (media); 

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il D.lgs n. 192 del 9.11.2012;
– vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– visto  il  mod.  'C'  ,  previsto  dall'art.  3  della  suddetta  legge,  presentato dalla  ditta 

M.a.r.r. Spa di Rimini – P.I. 02686290400;
– visto il cod CIG derivato – LOTTO 1 – 39578644B1 rilasciato dall'autorità per il 

controllo dei contratti pubblici;
– visto il cod CIG derivato – LOTTO 2 - Z8C03BEBE9   rilasciato dall'autorità per il 

controllo dei contratti pubblici;

RITENUTO provvedere in merito agli impegni di spesa per  l'a.f. 2014, dando atto 
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che  vanno  assunti  nel  rispetto  dell'art.  163  del  D.lgs  n.  267/2000,  nelle  more 
dell'approvazione del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale vigente;

D E T E R M I N A

a) - di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, le somme relative agli 
acquisti di cui  alla convenzione regionale stipulata  in data 11.01.2012, tra la Regione 
Emilia Romagna per il tramite della 'Agenzia Regionale Intercent-er',  e la ditta M.a.r.r., 
con sede legale  in Rimini, Via Spagna, n. 20 – P.I. 02686290400 per la fornitura di 
derrate alimentari e non, Lotto 1 e 2, con le modalità previste dalla convenzione stessa, 
spesa quantificata in E. 31.955,00, iva inclusa, ma impegnabile per E. 4.600,00 tenuto 
conto degli impegni già assunti con altri atti deliberativi nei capitoli di competenza;

1. -  di dare atto che  l'adesione alla convenzione  impegna l'Ente  all'acquisto di 
derrate alimentari e non ,  per la produzione pasti da erogarsi alle scuole infanzia 
comunali, statali e nido, dando atto che per la fornitura di alcuni prodotti non 
previsti nell'elenco delle referenze o indisponibili per altre ragioni, si procederà 
ad  avanzare,  tramite  Intercent-er  come  previsto  nella  convenzione,  apposita 
richiesta di integrazione o si attiveranno procedure per il reperimento degli stessi 
presso altri fornitori, nel rispetto della vigente normativa vigente;

2. - la spesa complessiva, impegnabile a tutto gennaio  2014 graverà come segue:

- quanto a E. 3.050,00 sul cap. 2020000 alla voce  “Acquisto prodotti alimentari 
per il servizio mensa scuole infanzia” che avrà la necessaria disponibilità – cod . 
siope 1211;
- quanto a E. 1.550,00 sul cap. 4620000 alla voce “Acquisto prodotti alimentari 
e di consumo asilo nido” che avrà la necessaria disponibilità – cod siope 1211;

3. - di assumere i presenti impegni di spesa nel rispetto dell'art. 163 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e di quanto previsto nel succitato atto G.M. n. 11/2014; 
nelle more dell'approvazione del bilancio a.f. 2014;

4.
di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione e di 
inviare copia del presenta atto ai  Servizi finanziari , Pubblica istruzione, Affari 
generali.

   

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

2020000 382 2014 3050,00

4620000 383 2014 1550,00

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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