
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO AFFARI GENERALI  

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO  

Cattolica, lì  07/12/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL COMANDANTE

N.    935    DEL     06/12/2013 

REGISTRAZIONE ECONOMIE  DI  SPESA E ASSUNZIONE DI  UN NUOVO 
IMPEGNO  DI  SPESA-ANNO  2013-  PER  LA  REVISIONE  ANNUALE 
AUTOVELOX 104C2 .  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

IL COMANDANTE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   1025  



IL COMANDANTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione del 
Decreto  Legislativo  118/2011,  si  è  provveduto all'approvazione del  Piano Esecutivo di 
Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che si sono realizzate economie di spese pari ad Euro 545,68 sui 
seguenti  impegni  di  spesa  relativi  al  capitolo  3725.000  “Manutenzione  sistema 
viario comunale. Acquisto materiale di consumo” bilancio 2013;

- impegno 1239/2013 Euro 135,70;

- impegno 1238/2013 Euro  23,67;

- impegno 1043/2013 Euro 14,20;

- impegno 1012/2013 Euro 349,76;

- impegno 852/2013 Euro 22,25;

Considerato  che  occorre  procedere   con  urgenza  alla  revisione  annuale 
dell'apparecchiatura Autovelox 104c2, strumento di rilevazione della velocità,

Ritenuto  di  destinare  le  suddette  economie  per  procedere  alla  revisione 
annuale dell'apparecchiatura Autovelox 104c2  al fine di evitare contestazioni con 
conseguente soccombenza  del comune in caso di ricorso;

VERIFICATO che ad oggi non sono attive convenzioni,  per il  servizio suddetto, 
stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 né sul portale degli acuisti  
in rete della pubblica amministrazione, consultato all'indirizzo web www.acquistinretepa.it, 
nel sul portale dell'agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione 
Emilia Romagna, consultato all'indirizzo web www.intercenter.it; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 l'art.192 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”;

DATO ATTO che:
A) Con la presente determinazione si intende procedere a trattativa diretta per 

procedere alla revisione annuale e conseguente utilizzo dell'apparecchiatura Autovelox 
104c2  al fine di evitare contestazioni con conseguente soccombenza  del comune;

B) Tale servizio, visto il preventivo di spesa di Euro 854,00,  per la revisione annuale 
e  manutenzione ordinaria  per  Autovelox 104c2, depositato agli atti presso l'ufficio 
segreteria pm, verrà affidato alla Ditta Sodi Scientifica SPA, Via Poliziano n. 20, 50040 
Settimello di Calenzano (FI), ditta di comprovata esperienza e che già negli anni scorsi ha 
svolto il servizio con puntualità e precisione;
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Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 
4, che stabilisce:  “ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

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) la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  del 
comandante; 

2) di registrare un'economia di spesa di €. 545,68  sui seguenti impegni di spesa relativi 
al capitolo 3725.000 “Manutenzione sistema viario comunale. Acquisto materiale di 
consumo del bilancio 2013;
 
- impegno 1239/2013 Euro 135,70;

- impegno 1238/2013 Euro  23,67;

- impegno 1043/2013 Euro 14,20;

- impegno 1012/2013 Euro 349,76;

- impegno 852/2013 Euro 22,25;

3) di  autorizzare  il  competente  Ufficio  Ragioneria  a  provvedere  agli  adempimenti 
conseguenti il presente atto;

4) di  procedere  alla  revisione  annuale,  alla  manutenzione  ordinaria 
dell'apparecchiatura Autovelox 104c2 , presso la Ditta Sodi Scientifica SPA, Via 
Poliziano n. 20, 50040 Settimello di Calenzano (FI);

5) di assumere un impegno di spesa pari a euro 545,68 per le operazioni di cui al 
precedente punto 6) a favore della Ditta Sodi Scientifica SPA, Via Poliziano n. 20, 
50040 Settimello di Calenzano (FI), tale spesa trova copertura sul capitolo 3725.000 
“Manutenzione  sistema  viario  comunale.  Acquisto  materiale  di  consumo  del 
bilancio 2013 -  cod. siope 1204,  spesa che verrà liquidata entro il mese di 
dicembre 2013;

6) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ed il  
D.L. n.187/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente CIG 5480287BE3

7)  dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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8) di  individuare  nella  persona  dell'Assistente  di  PM  Marilena  Gasperini  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

9) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Servizi Finanziari, Affari Generali, Segreteria Comando PM.

  

Il Comandante
  Ruggero Ruggiero 
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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

3725000 1012 2013 -349,76

3725000 1043 2013 -14,20

3725000 1238 2013 -23,67

3725000 1239 2013 -135,70

3725000 1710 2013 545,68

3725000 852 2013 -22,25

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/12/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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