
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/12/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO ANAGRAFE UFFICIO SIT

UFFICIO ELETTORALE SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   04/12/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 07/12/2012 al 22/12/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    988    DEL     04/12/2012 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1024  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26.03.2012,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale  il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 415 del 09.10.2000 ad  oggetto: "Affidamento 
del  servizio  di  aggiornamento  della  numerazione  civica  esterna  ed  interna: 
Aggiudicazione  a  seguito  di  gara  ufficiosa",  attraverso  la  quale  il  servizio  di 
adeguamento  della  numerazione  civica  interna  ed  esterna  veniva  affidato  alla  Ditta 
Silimbani Srl, con sede legale in Vicolo Mangagnina n. 8 - 48010 Coccolia RA, per una 
spesa complessiva di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96);

Dato atto che l'accordo a contenuto transattivo, (Rep. 16 del 28.10.2008) tra il 
Comune di Cattolica e la Ditta Silimbani Servizi srl di Ravenna  per la fornitura e posa 
in opera di numeri civici e' scaduto in data 02.09.2012 (art. 2 appendice al contratto).

A seguito della scadenza dell'accordo sopra menzionato, il Comune di Cattolica 
decide  di  provvedere  con  i  propri  dipendenti  alla  posa  in  opera  dei  numeri  civici 
affidando tale servizio all'Ufficio S.I.T. 

Avendo  provveduto  in  data  09.10.2012  alla  richiesta  di  preventivi  a  Ditte 
specializzate nel settore,  e nei termini prefissati avendo ricevuto solamente 2 offerte 
(depositate  presso l'ufficio   anagrafe)  di  cui  la  piu vantaggiosa  risulta  essere  quella 
pervenuta dalla Ditta Silimbani Servizi srl di Ravenna si provvede alla conferma del 
preventivo come da prospetto allegato, che forma parte integrale dell'atto;

Visto l'art. 125 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall'art. 4 comma 2 
lettera m-bis della Legge 106/2011;

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa  diretta  anche  ai  sensi  dell'art.13  comma  4  lett.  e)  del  citato  regolamento 
comunale per le spese in economia;

          
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;

D E T E R M I N A

1)di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  all'acquisto  del  materiale 
necessario all'Ufficio S.I.T. al fine di poter provvedere alla numerazione civica nelle 
quantità  espresse  nel  prospetto  allegato  quale  parte  integrante  della  presente 
determinazione;

Pratica  1024  Determinazione Dirigenziale  n.  988 del  04/12/2012 pag. 2 di 4



2)La  spesa  complessiva  di  euro  5.644,04  farà  carico  sul  cap.  1210.000  "Acquisto 
cancelleria,  stampati  e  materiale  d'ufficio  servizi  demografici"  del  bilancio  2012  - 
Codice Siope 1201 e verra' liquidata entro il mese di Dicembre 2012;

3)di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il modello "C", relativo 
all'attivazione del conto dedicato, è già stato prodotto dalla ditta  in parola, e risulta agli 
atti della determina dirigenziale nr. 323 del 27/04/2011;

4)di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 
ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente codice 
CIG ZD50730CD8 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture;

5)di individuare nella persona dell' Istruttore Direttivo Ester Brizzi, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici Ragioneria, Elettorale, Sit.

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

1210000 1408 2012 5644,04

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/12/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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