
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    800    DEL     16/11/2016 

DETERMINA  N.  751  DEL  27.10.2016  -  MODIFICA  IMPINGUAMENTO  DI 
SPESA PER ERRORE MATERIALE 

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;

VISTA la  determina  dirigenziale  n.  751  del  27.10.2016  ad  oggetto  'Determina  a 
contrarre ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n. 267/2000 per la fornitura delle derrate alimentari  
alle  scuole  infanzia  e  nido mediante  rdo sul  mepa – a.s.  2015/2016 – impinguamento 
impegni di spesa';

CONSIDERATO che nel calcolo per l'impinguamento dell'imp. n. 845/2016 è stato 
fatto un errore di calcolo per cui necessita impinguarlo di ulteriori E. 189,11, portandolo da 
E.  5.837,20 a E.  6.026,31;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) - di impinguare l'impegno di spesa n. 845 di ulteriori E. 189,11, portandolo da E. 
5.837,20 a E.  6.026,31,  facendolo gravare sul cap. 2020.000 alla voce 'Acquisto 
prodotti alimentari per il servizio mensa scuole infanzia' del bilancio 2016 che 
presenta la necessaria disponibilità – cod- siope 1211 – piano dei conti finanziario  
1.03.01.02.000;

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 SERVIZI FINANZIARI
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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  16/11/2016 
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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