
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    872    DEL     11/11/2022 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STAMPATI PER IL 
COMUNE DI CATTOLICA ALLA SOCIETÀ "LA POLIGRAFICA BELLOMO 
SRL" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina dirigenziale n.91 del 09/02/2022 con la quale si affidava, tramite 
RDO sul Mepa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1  
del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii,  alla Società Poligrafica Bellomo Srl di Ancona il servizio di 
stampati per il Comune di Cattolica;

CONSIDERATO  che  occorre  integrare  la  spesa  per  il  servizio  di  stampati  per  
ulteriori  €  5.000,00=,  in  quanto  all’uscita  della  pandemia  c’è  stato  un  incremento  di 
manifestazioni, mostre, attività istituzionali promosse dai vari servizi dell’Ente che hanno 
determinato l’aumento del numero di  manifesti, volantini, cartoline , brochures necessarie 
per la promozione di detti eventi; 

VISTI:

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

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

- il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii

- il D.P.R. n.207/2010 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 approvare per i motivi esposti in narrativa, che si danno per interamente 
richiamati, l’integrazione della spesa di € 5.000,00= alla Società Poligrafica Bellomo 
Srl di Ancona per il servizio di stampati per il Comune di Cattolica;

2) di precisare che la spesa complessiva di € 5.000,00= per il servizio in oggetto 
troverà copertura come segue:

-integrazione impegno  di spesa  n.504 cap. 246.000 (carta , cancelleria e stampati 
per  i servizi generali ) per € 5.000,00= - Piano dei Conti Finanziario: 1.03.01.02.001 
“Carta, cancelleria e stampati”;

3) di dare atto che , conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 
n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010 artt.7, comma 4, è stato rilasciato il 
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seguente codice CIG: ZF334CC9B8  dall’ANAC;

4) di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

5) di dare atto che è depositato  agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Poligrafica Bellomo S.r.l. 
P.I.01009420421;

6) di provvedere alla liquidazione della spesa su presentazione di fatture, nelle modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che  previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

7) di individuare quale responsabile del procedimento P.O. Francesco Bendini per gli 
adempimenti della presente determinazione.  

  

  

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,  11/11/2022 
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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