
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    352    DEL     14/05/2014 

ROTTAMAZIONE N. 2 AUTO HONDA CIVIC E N. 2 SCOOTER PIAGGIO ED 
HONDA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  
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 il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  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, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29/14  riguardante  il  piano  di 
contenimento  e  razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento  delle  pubbliche 
amministrazioni;

        CONSIDERATO che le misure e gli interventi di razionalizzazione previsti nel piano 
sopracitato comportano gli obiettivi di economie di spesa così distinti:

                 
             Tipologia di intervento                 ANNO 2014     ANNO 2015      ANNO 2016
Rottamazione delle seguenti 
autovettue: Honda Civic targata 
BK894ZC e Honda Civic targata 
BR378JM, con conseguente risparmio 
della tassa di circolazione e della 
copertura assicurativa.  
Rottamazione dei seguenti scooter: 
Piaggio Quarz n. telaio 0033543 e 
scooter Honda n. telaio 
ZDCAF43AOVF33157

€ 2.004,02 € 2.004,02 € 2.004,02

VISTA  la  Determina  Dirigenziale  n.  255  del  11/04/2014  con  la  quale  si 
approvavano gli atti di gara relativi alla vendita di sei lotti di veicoli di proprietà 
Comunale, ivi compresi i veicoli oggetto della presente determinazione;

PRESO ATTO  che  alla  scadenza  stabilita  non  è  pervenuta  offerta,  risultando 
quindi la gara deserta;

VISTO che sia le autovetture che gli scooter sono in disuso da anni causa guasti i  
cui costi di riparazione sono risultati piu' alti  del valore dei mezzi stessi e che i  
ciclomotori risultano inoltre sprovvisti di idonei libretti di circolazione;

D E T E R M I N A

 - Di disporre la rottamazione  delle autovetture Honda Civic targata BK894ZC e 
Honda Civic Targata BR378JM e degli  scooter Piaggio Quarz  n. telaio 0033543 e 
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scooter Honda n. telaio ZDCAF43AOVF33157;

- Di affidare la demolizione dei sudetti mezzi alla ditta Ecometal di Gabicce Mare 
Strada Provinciale  per Gradara  ,  2  P.  I.  02329020412 senza  oneri  a  carico dell'  
Amministrazione Comunale;

- Di individuare nel Sig. Ottaviani Lorenzo il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione.

                                                                                      Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/05/2014 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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