
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    775    DEL     09/11/2016 

INTERVENTO DI SOCCORSO CON  CARRO GRU  E GANCIO TRAINO A 
SCUOLABUS TARGATO EH102WH ARENATOSI DURANTE UNA MANOVRA 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI - IMPEGNO DI SPESA- 
CIG Z6E1BE1A4B 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO  che  durante  lo  svolgimento  dei  centri  estivi  gli  Scuolabus  in 
dotazione presso il Comune di Cattolica, Servizi educativi, si muovono costantemente su 
diversi tragitti a seconda del luogo dove si svolgono i vari corsi, tra cui la zona di spiaggia 
adiacente alle 'Navi' – Acquario di Cattolica;

VISTA la breve relazione della dipendente autista di scuolabus Silvia Migani, acquisita 
al prot. n. 39179 del 24.10.2016, la quale informa che in data 27.06.2016, verso le ore 12.00, 
si è recata  a prendere un gruppo di bambini che svolgevano le loro attività ludiche nella  
spiaggia adiacente all'Acquario di Cattolica e  nel fare manovra il mezzo si è affossato con  
due ruote nella sabbia, per cui è risultato necessario  chiamare un carro attrezzi;

VISTO il preventivo del garage Jolly di Via Malpasso 1486/D di San Giovanni in 
Marignano (Rn) – P.I. 02306370400, acquisito al prot. n. 39176 del 24.10.2016, il quale è 
intervenuto  tempestivamente   con  carro  gru  pesante  per  recupero  da  affossamento  di 
veicolo Iveco 1008 targato EH102WX, per una spesa di E. 200,00 + iva 22% = E. 244,00 
omnicomprensiva;

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;

- il Cig  Z6E1BE1A4B rilasciato dall'autorità nazionale anticorruzione;

- il mod C di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni relativo al c/c 
dedicato, depositato agli atti della ragioneria;

- il Durc, documento di regolarità contributiva;

RITENUTO necessario assumere l'impegno di spesa per l'intervento di cui sopra, per 
il quale, data l'urgenza, non è stata effettuata una comparazione di diverse offerte;

D E T E R M I N A
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1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) - di impegnare la somma di E. 244,00 sul cap. 2625.001alla voce 'Manutenzione 
ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico- prestazioni di servizio' del 
bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità – cod siope  1312   
macroaggregato 103 – pcf  1.03.02.09.000;

3) di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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