
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    653    DEL     27/08/2014 

LAVORI  DI  ALLESTIMENTO  DI  LOCALI  PER  FINALITA'  SOCIALI  E 
RICREATIVE PRESSO L'EX BUS TERMINAL - RIMBORSO FORFETTARIO 
SPESE ISTRUTTORIE A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
AUTORIZZAZIONE SISMICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del 
23/07/2014 in merito alla realizzazione dei lavori di “Allestimento di locali per finalità 
sociali ricreative presso l'ex Bus Terminal”;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi prevede modifiche a destinazione 
d'uso di alcuni locali non significativi ai fini sismici, tuttavia la previsione di chiusura di 
una parte del solaio del 1° piano della struttura, necessita,  nella fase propedeutica alla 
realizzazione  del  progetto  esecutivo,  dell'acquisizione  dell'Autorizzazione  sismica 
presso il Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna;

VISTA l'Istanza di autorizzazione sismica presentata dal sottoscritto Responsabile 
Area P.O. Settore 2  in data 18/08/2014 prot. 26872/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1126/2011 del 
27/07/2011  ad oggetto: “Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie 
relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 
20 della L.R. n. 19 del 2008 – Norme per la riduzione del rischio sismico-” , con la 
quale si stabilisce, per l'intervento migliorativo della struttura in questione, un rimborso 
pari ad  € 360,00 (oltre  alle spese postali) da effettuare tramite versamento sul conto 
corrente postale  n.  367409,  intestato a  Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta 
Regionale,  riportando  la  causale  “L.R.  n.  19  del  2008  –  Rimborso  forfettario  per 
istruttoria della progettazione strutturale”;

  RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

  VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 19/2008;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi; 

  TANTO premesso,       

D E T E R M I N A

1)-  La premessa è  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto  e  si  intende 
integralmente richiamata.

2)- di  effettuare  il   suddetto  pagamento,  cosi'  come  stabilito  nella  suddetta 
deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1126/2011 del 27/07/2011, con 

Pratica n. 750 / 2014 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 653 del 27/08/2014 Pag. 2 di 3



versamento mediante anticipo di cassa dell'importo di € 360,00 oltre alle spese postali 
(€ 1,30)  per un totale complessivo di € 361,30 da parte dell'Ufficio Economato-Cassa, 
su apposito bollettino sul conto corrente postale n. 367409  intestato a Regione Emilia-
Romagna Presidente Giunta Regionale, riportando la causale “L.R. n. 19 del 2008 – 
Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale”;

3)-  di  assumere,  quindi,  l'anzidetta  maggiore spesa  di  €  361,30  a  carico del 
capitolo  9948000,    “LAVORI  DI  TRASFORMAZIONE  E  ADEGUAMENTO 
EDIFICIO DENOMINATO "BUS TERMINAL" (IVA -  FIN.  CONC.  EDILIZIE)"  - 
codice Siope 2109;

4)- di  individuare nella persona dell'Ing.  Stefano Rastelli   il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/08/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / 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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