
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    141    DEL     26/02/2020 

RINNOVO  ABBONAMENTO  ALLA  RIVISTA  ON  LINE  OMNIA  DELLA 
DITTA E.  GASPARI  ED ACQUISTO PRONTUARI EGAF PER LA POLIZIA 
MUNICIPALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI FINANZIARI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  determina  dirigenziale  n.  139  del  27/02/2019  con  la  quale  si  rinnovava 
l'abbonamento alla  rivista  Ommia  Memoweb della  ditta  Grafiche Gaspari   costo di  € 
1.560,00 comprensivo di iva ;

RAVVISATA l'opportunità di abbonarsi a tale rivista, anche per l'anno 2020, visto 
che  tale  abbonamento  è  stato  ampliato  con  notizie,  modulistica,  normativa  rassegna 
stampa,  gazzetta  ufficiale,  e  guide  operative  tutto  integrato  all'interno  di  un  portale  di  
riferimento per l'ente;

Vista la richiesta d'acquisto di prontuari e codici della strada del Comandante Polizia 
Municipale che si allega alla presente determinazione;

Considerato che in virtù delle recenti e numerose modifiche del codice della strada 
gli  agenti  della  polizia  municipale  di  ruolo  e  stagionali,  hanno  necessità  di  avere  in 
dotazione personale il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale aggiornato, al  
fine di poter svolgere in maniera efficiente il servizio di polizia stradale;

Ritenuto quindi necessario impegnare la spesa relativa all'acquisto di n. 38 prontuari 
delle violazioni alla circolazione e nr.38 violazioni cds nella formula abbonamento 2020, la 
quale prevede in caso di ulteriori modifiche in corso d'anno l'invio di prontuari sempre 
aggiornati;

Visto il preventivo della Ditta Egaf  edizioni srl, Via Filippo Guarini n. 2 - 47121 
Forlì,   di  cui  si  allega copia,  che prevede una spesa di  € 1.225,50 per l'acquisto di  tali 
prontuari;
 

RAVVISATA l'opportunità di accogliere tali richieste per dotare l'ufficio di strumenti  
di lavoro aggiornati alle nuove normative;

PRESO ATTO che la suddetta fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie  
merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per l'affidamento in economia 
di  lavori,  servizi  e  forniture  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con  Deliberazione  di  
Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;

DATO  ATTO,  quindi,  che  ai  sensi   dell'art.  6  (Documento  unico  di  regolarità 
contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d),  sarà comunque acquisito il Documento 
unico di regolarità contabile (DURC) ovvero dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità 
contributiva ai sensi del DPR 445/2000;

DATO ATTO che  ai  sensi  dell'art.  3,  della  L.  136/2010  (Tracciabilità  dei  flussi 
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finanziari) ai fornitori dei beni e servizi verrà richiesto di compilare l'apposito “modello di  
pagamento”,  da  allegare  all'ordinativo  di  spesa  e/o  fattura,  con  il  quale  dovranno 
comunicare il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a loro 
dovuto;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- la Legge n. 136/2010 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  abbonarsi,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte  che  qui  si  ritengono 
interamente approvate e riportate, alla rivista annuale alla rivista on line Ommia Memoweb 
della ditta Grafiche Gaspari  P.I. 00089070403 al costo di € 1.560,00 compreso iva; 

2) di approvare la spesa pari ad Euro 1.225,50

iva compresa,  per l'acquisto di  n.  38 prontuari  delle  violazioni alla  circolazione e nr.38 
violazioni cds con la formula abbonamento 2020, a favore della Ditta Egaf  edizioni srl, Via 
Filippo Guarini n. 2 - 47121 Forlì P.I. 02259990402;

3) la spesa  complessiva di euro 2.785,50 farà carico come segue:

Grafiche Gaspari  P.I. 00089070403:  € 811,42 sul cap. 240000 “Aggiornamento giuridico: 
abbonamenti e riviste servizi generali” del bilancio 2020 pd.c. 1.03.01.01.002 e € 748,58 sul 
cap.  246000 “carta  cancelleria  e  stampati  per  i  sevizi  generali”  del  bilancio 2020 p.d.c.  
1.03.01.01.001

Egaf  edizioni  srl  P.I.  02259990402:  €  1.225,50  sul  cap  1640000  “caera,  cancelleria  e 
stampati per il servizio di P.M.” del bilancio 2020 p.d.c. 1.03.01.01.001

di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate ditte saranno 
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato come segue: 

Grafiche Gaspari     P.I. 00089070403  CIG  Z092C2F159
Egaf  edizioni srl      P.I. 02259990402  CIG  Z082C2F500

4) di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica 
della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

5) di  individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Francesco Bendini 
per gli adempimenti della presente determinazione.  
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/02/2020 
Firmato

Bendini 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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