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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 428/2013

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI
Proponente: BORGHETTI NATALINO

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE RISORSE ASSEGNATE AL
SERVIZIO MOBILITA’ CON DELIBERA DI APPROVAZIONE P.E.G. 2013

Det n. 428 /2013

Class. 143

Il DIRIGENTE del SETTORE
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 05.03.2013 con la quale si approva il Piano Esecutivo
di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2013;
- Considerato che, la Giunta, con il suddetto atto ha indicato per ciascun Settore gli obiettivi da perseguire e ha
assegnato ai dirigenti le relative risorse affinché gli stessi provvedano a porre in essere l’attività gestionale;
- Considerato, altresì, che ai sensi dell’art.183, comma 9, del precitato decreto 267/2000, è attribuita alla
competenza dei dirigenti l’assunzione di impegni di spesa, mediante l’adozione di determinazioni dirigenziali;
- Considerato che gli acquisti in economia sono effettuati in amministrazione diretta come da Art. 6 del
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi;
- Considerato inoltre che per gli impegni di spesa del presente atto è previsto un contratto di prestazione di
servizio, convenzione o appalto solo per:
1) Gestione e manutenzione delle bici pubbliche di cui al aap.59050 art.11;
2) I servizi di trasporto scolastico di cui agli impegni di spesa del cap. 40050 art. 56 ed i servizi di TPL al cap.
59050 artt. 20 e 21;
3) La gestione della sosta nell’area ospedaliera al cap. 59050 artt.12, 13 e 21;
- Visto l’elenco dettagliato dei capitoli ed articoli delle spese di competenza del Servizio Mobilità;
- Considerate le tipologie di spesa ed i relativi possibili beneficiari elencati nella sottostante tabella:
Cap.

Art.

Tipo di spesa

059030
059050

00
11

Acquisto beni di consumo
Servizio noleggio bici

059050

12

Iniziative promozionali con AUSL

(60.900,00)

41.700,00
19.200,00

ATR
Start Romagna

059050

13

Canone variabile AUSL

(81.600,00)

81.600,00

AUSL

059050

20

Interventi promozionali utilizzo
mezzi pubblici e sicurezza
stradale.

(22.000,00)

7.000,00
7.000,00
8.000,00

059050

21

Trasporti urbani: interventi su tariffe
e servizi .

(482.000,00)

323.000,00
45.000,00
30.000,00

059050

23

Prestazione servizi vari
(manutenzione pensiline, fermate,
ecc.)

(12.000,00)

6.000,00

Ditte varie: Allegato “A”.

059050

26

Interventi promozionali sulla
mobilità: gestione servizio bici
pubbliche; informazioni;
manifestazioni,
convegni.

(2.000,00)

1.000,00

Ditte varie: Allegato “A”

059150

01

Contributi servizi TPL a scarsa
efficacia.

040050

56

(Previsione)
(8.000,00)
(20.000,00)

Importo da
impegnare
4.000,00
Già impegnati:
€ 19.000
imp.158/1
€ 1.000 imp.
157/1

Beneficiario
Ditte varie: All. “A”
Pronatura (€ 19.000)
ATR e ATI (€ 1.000)

Ditte varie: Allegato “A”
ATR
Start Romagna

START ROMAGNA
ATR
AUSL, Ditte varie: All.
“A”

1.869.000,00

ATR

798.226,00

ATR

(1.869.000,00)

Servizio di trasporto scolastico
(798.226,00)
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Ai sensi dell’art. 9, D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si attesta che in base all’attuale normativa il programma
dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di
finanza pubblica;
Acquisito, ai sensi dell’art.151, c.4, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, di impegnare gli importi di spesa dei capitoli di seguito
specificati (con i relativi beneficiari per ogni singola voce di spesa):
Cap.

Art.

Tipo di spesa

059030
059050

00
11

Acquisto beni di consumo
Servizio noleggio bici

059050

12

Iniziative promozionali con AUSL

(60.900,00)

41.700,00
19.200,00

ATR
Start Romagna

059050

13

Canone variabile AUSL

(81.600,00)

81.600,00

AUSL

059050

20

Interventi promozionali utilizzo
mezzi pubblici e sicurezza
stradale.

(22.000,00)

7.000,00
7.000,00
8.000,00

059050

21

Trasporti urbani: interventi su
tariffe e servizi .

(482.000,00)

323.000,00
45.000,00
30.000,00

059050

23

Prestazione servizi vari
(manutenzione pensiline, fermate,
ecc.)

(12.000,00)

6.000,00

Ditte varie::Allegato “A”.

059050

26

Interventi promozionali sulla
mobilità: gestione servizio bici
pubbliche; informazioni;
manifestazioni,
convegni.

(2.000,00)

1.000,00

Ditte varie: Allegato “A”

059150

01

Contributi servizi TPL a scarsa
efficacia.
Servizio di trasporto scolastico

040050

56

(Previsione)
(8.000,00)
(20.000,00)

Importo da
impegnare
4.000,00
Già impegnati:
€ 19.000
imp.158/1
€ 1.000 imp.
157/1

Beneficiario
Ditte varie: All. “A”
Pronatura (€ 19.000)
ATR e ATI (€ 1.000)

Ditte varie: Allegato “A”
ATR
Start Romagna

START ROMAGNA
ATR
AUSL

1.869.000,00

ATR

798.226,00

ATR

(1.869.000,00)
(798.226,00)

- di approvare l’elenco dei beneficiari degli impegni di spesa del Servizio Mobilità allegato alla presente,
denominato Allegato “A”;
- di dare atto che le spese verranno liquidate si sensi del vigente regolamento di contabilità.
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DETERMINAZIONE N. 428/2013

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

