Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
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

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

N.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

582

DEL

31/07/2013

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA (CORIT) - PAGAMENTO
CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2013 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL LOCALE PORTO REGIONALE PAGAMENTO CONTRIBUTO DI SPESA ANNO 2012 - ATTRAVERSAMENTI
STRADALI DELLA LINEA FERROVIARIA "AN-BO" - PAGAMENTO CANONI
2013

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, lì 02/08/2013
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

PRATICA N. 577

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l'art. 860 del Codice Civile e gli artt. 17 e 59 del R.D. 13.02.1993
nonché l'art. 13 della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 02.08.84, disciplinano il tributo di
bonifica dovuto per ogni bene immobile di proprietà, ricadente nel comprensorio ed il
suo ammontare è determinato in relazione alla spesa necessaria per l'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere volte a garantire la difesa idraulica ed
idrogeologica del territorio consortile a salvaguardia del suolo e dell'ambiente, in
particolare nei comprensori di pianura assicura la difesa degli immobili e delle
infrastrutture dalle esondazioni;
Dato atto che tale contributo è calcolato annualmente sulle base delle proprietà
agricole ed urbane con ripartizione in ragione della rendita catastale, della superficie ed
in rapporto al beneficio specifico e diretto ritratto dagli immobili stessi;
Dato altresì atto che il Comune di Cattolica ha in proprietà fabbricati e terreni
soggetti a tale tributo, per i quali l'Ente Creditore "CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA” con sede in Via A. Mariani n. 26 - Ravenna, ha predisposto
apposito avviso di pagamento per l'anno 2013 pari a complessivi € 1.817,19 giusta
comunicazione ricevuta il 14.05.2013 (Prot. n. 15614) in atti;
Considerato inoltre che il Comune di Cattolica, sede di porto regionale, è
annualmente interessato dal recupero disposto dal Ministero della Difesa – Stato
Maggiore della Marina - NAVISPELOG 4° Reparto Fari, a carico degli Enti Locali
coinvolti, per la manutenzione ed esercizio dei “segnalamenti marittimi”;
- che, in riferimento all'anno 2012, con nota Prot. n. 16366 del 22.05.2013, in
atti, dalla “Ragioneria Territoriale dello Stato” sezione di Rimini è giunta la ripartizione
del contributo in questione che quantifica in complessivi € 41,60 la quota a carico del
Comune di Cattolica, con invito a pagare entro il c.a. onde evitare l'applicazione degli
interessi di mora;
Verificato e preso atto, altresì, che nell'ambito del territorio comunale la linea
ferroviaria "Bologna - Lecce" viene interessata da alcuni attraversamenti con
sottopassi, regolamentati da appositi contratti concessori, che obbligano il Comune
al pagamento dei relativi canoni annui a "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. e, per essa,
alla propria società mandataria "Ferservizi" S.p.A. - Polo Territoriale di Ancona;
- che, in base a quanto sopra, in data 05/07/2013 sono pervenute le due fatture
dall'anzidetta “R.F.I.” di complessivi € 159,90 (IVA inclusa) per l'anno 2013, in atti
depositate, che occorre andare a liquidare;
Ritenuto pertanto di procedere ai succitati pagamenti assumendo i necessari
impegni di spesa;
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;
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Richiamata la deliberazione della Giunta n. 5 del 9 gennaio 2013 i.e., con la quale,
nelle more di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2013”, sono state
assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;
Visto inoltre:
- 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;
DETE RMINA
- di prendere atto della comunicazione pervenuta dal "Consorzio di Bonifica
della Romagna”, citata in premessa e in atti depositata e di procedere al pagamento
del contributo di Bonifica anno 2013, inerente le proprietà agricole e/o urbane del
Comune di Cattolica, dell'importo di complessivi € 1.817,19 giusta elenco dei beni in
allegato a detta comunicazione;
- di prendere atto, altresì, della ripartizione pervenuta dal Ministero della Difesa
– Stato Maggiore della Marina - NAVISPELOG 4° Reparto Fari, in merito al
contributo posto a carico del Comune di Cattolica per l'anno 2012, relativamente alla
manutenzione ed esercizio dei “segnalamenti marittimi” del locale porto regionale,
come esposto in premessa;
- di procedere, quindi, anche al pagamento di detto contributo quantificato in
complessivi € 41,60 così come risulta dalla nota Prot. n. 16366 del 22.05.2012, in atti
depositata, pervenuta dalla “Ragioneria Territoriale dello Stato” sezione di Rimini;
- di quantificare inoltre, come esposto in premessa, in complessivi € 159,90 (IVA
inclusa), la spesa a carico del Comune di Cattolica, per l'anno 2013, relativa ai
canoni di concessione per i 2 (due) attraversamenti con sottopassi della linea
ferroviaria "Bologna – Ancona", rispettivamente al Km. 128+337 e al Km. 128+965,
giuste fatture in atti depositate;
- di demandare l'ufficio ragioneria ad assumere i relativi impegni di spesa come
segue:
–

quanto a Euro 41,60 sul cap. 880.004 "Canoni di concessione beni demaniali” del
bilancio 2013 - codice siope 1499;

–

quanto ad Euro 1.817,19 a carico del cap. 940.003 del bilancio 2013 - codice
siope 1716 -;

–

quanto a Euro 159,90 sul cap. 880.001 "Fitti passivi e oneri accessori IVA” del
bilancio 2013 - codice siope 1402;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario del Settore 2,
il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione.
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Il Responsabile del Servizio
Stefano Rastelli
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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

880004

1314

2013

41,60

940003

1315

2013

1817,19

880001

1316

2013

159,90

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 31/07/2013
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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