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N.  5 del Reg. 
 
DATA 10.01.2013 
 

OGGETTO: gestione servizi scolastici. Impegno di spesa per acquisto  
materiali per l’igiene e la pulizia dei locali delle scuole comunali. 
CIG: ZD2084171F. 
 

(Impegno_Materiali_Pulizie_Scuole_1) 
 
L’anno duemilaDODICI, il giorno 10 (DIECI) del mese di FEBRAIO nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10.01.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano Assegnazione Risorse per l’anno 
2012”; 
VISTO che per garantire il corretto funzionamento delle scuole dell'infanzia e primaria occorre assumere l’impegno di 
spesa per l’acquisto di materiali per l’igiene e la pulizia dei locali degli istituti in parola e degli edifici di proprietà 
comunale; 
RICHIAMATO: 
- il Regolamento Comunale di semplificazione delle spese in economia approvato con delibera C.C. n. 29 del 

30.06.2003; 
ATTESO che: 
- Gemmano è un piccolo comune di circa 1.200 abitanti, con un territorio impervio, con strade strette e pericolose, 

caratterizzate da pendenze che superano il 15%; 
- le forniture hanno importi modesti, non appetibili a Ditte che provengono da fuori comune poiché il fatturato 

risulta limitato e frammentato; 
ACCERTATO che: 
- le ditte che hanno fornito i prodotti negli anni precedenti hanno dichiarato la loro disponibilità a continuare nella 

fornitura, di volta in volta richiesta, dei beni necessari per la mensa scolastica e per l'igiene e la pulizia dei locali; 
- le stesse hanno dimostrato puntualità nella fornitura e praticato prezzi convenienti per l'ente; 
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, riconfermare anche per l'anno 2012, le ditte già fornitrici nell'anno 
2011, come segue: 

a) la ditta Marr Sfera, Via Pennabilli 1 Riccione (Via Spagna Rimini - Filiale MARR/SFERA di Riccione per 
consegna merci); 

b) Giannini Mirella, Via Circonvallazione, Gemmano; 
c) Conad Marignano, Via Veneto S. Giovanni in M., per piccole forniture qualora la Ditta Marr - Sfera non abbia 

i prodotti richiesti, o in caso di urgenze e la Marr sia impossibilitata nella consegna (la suddetta Ditta, infatti, 
recapita gli ordini una volta alla settimana); 

d) Superconad Valconca, Via Abbazia 46, Morciano di Romagna, per piccole forniture qualora la Ditta Marr - 
Sfera non abbia i prodotti richiesti, o in caso di urgenze e la Marr sia impossibilitata nella consegna (la 
suddetta Ditta, infatti, recapita gli ordini una volta alla settimana); 

e) CUBIA, Via Bellini 10, Cattolica; 
DATO atto che: 
- la presenti forniture rientrano tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità; 
- per le forniture in oggetto è stato assegnato CIG ZD2084171F, che viene riportato in calce al presente atto; 
- i fornitori hanno già comunicato il proprio conto dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare e che 

tali comunicazioni sono depositate agli atti dell’ufficio ragioneria; 
 
VISTO che nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 si fa riferimento all’art. 163 del D.Lgs. n. 
267/2000; 



RITENUTO improcrastinabile provvedere ai suddetti acquisti per non interrompere un servizio pubblico e per l’igiene 
degli alunni stessi; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti  e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria è pari ad Euro 700,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di impegnare la somma di Euro 700,00 relativa all’acquisto di materiali per l’igiene e la pulizia dei locali delle 

scuole di Gemmano per l’anno 2013; 
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 700,00 come segue: a) per Euro 200,00 sul Cap. 642 Cod. 1040102; per 

Euro 300,00 sul Cap. 685 Cod. 1040202, per €. 200,00 sul Cap. 755 Cod. 1040502, Bilancio di previsione in corso 
di approvazione; 

4) per la fornitura dei prodotti ci si avvarrà delle seguenti ditte: 
a) la ditta Marr Sfera, Via Pennabilli 1 Riccione (Via Spagna Rimini - Filiale MARR/SFERA di Riccione per 

consegna merci); 
b) Giannini Mirella, Via Circonvallazione, Gemmano; 
c) Conad Marignano, Via Veneto S. Giovanni in M., per piccole forniture qualora la Ditta Marr - Sfera non abbia 

i prodotti richiesti, o in caso di urgenze e la Marr sia impossibilitata nella consegna (la suddetta Ditta, infatti, 
recapita gli ordini una volta alla settimana); 

d) Superconad Valconca, Via Abbazia 46, Morciano di Romagna, per piccole forniture qualora la Ditta Marr - 
Sfera non abbia i prodotti richiesti, o in caso di urgenze e la Marr sia impossibilitata nella consegna (la 
suddetta Ditta, infatti, recapita gli ordini una volta alla settimana); 

e) CUBIA, Via Bellini 10, Cattolica; 
f) per fornitura di materiali durevoli ditte varie a seguito di preventivi richiesti di volta in volta; 

5) di dare atto che alle presenti forniture è assegnato il codice CIG ZD2084171F; 
6) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture con successive determinazioni del responsabile del 

procedimento; 
7) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
8) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
registrazione contabile dell’impegno; 

9) di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto precedente; 
10) di trasmettere copia del presente atto al Commissario Prefettizio. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to Dott. Roberto Filipucci 



 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n.78 / 2013  di € 200,,00 cap.642  gestione c.e. 2013) 
(Impegno n.79 / 2013  di € 300,,00 cap.685  gestione c.e. 2013) 
(Impegno n.78 / 2013  di € 200,,00 cap755   gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 25.01.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 05.02.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
         IL RESPONSABILE 
         F.to Filipucci Dr.Roberto 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 05.02.2013   Il Responsabile 
                 F.to Filipucci dr. Roberto 
 


