
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    108    DEL     24/02/2015 

TRASFORMAZIONE  AREE  P.E.E.P.  IN  DIRITTO  DI  SUPERFICIE  - 
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N° 80/2014 MARZOCCHI 
LUCIANO, GIANNI FRANCO, LUIGI E MARIA LETIZIA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA' 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 
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IL DIRIGENTE
  

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTA  la  precedente  determinazione  dirigenziale  n°  80/2014,  con  le  quali  si 
determinava di procedere alla trasformazione in diritto di proprietà dell'area già concessa in 
diritto di superficie ai seguenti assegnatari:
Marzocchi Luciano, Gianni Franco, Luigi e Maria Letizia, corrispettivo della trasformazione 
€. 8.606,00;

VISTO che gli interessati non hanno poi dato corso ai successivi adempimenti per 
la  stipula  dell'atto  notarile  di  trasformazione  ed  interpellati  telefonicamente  hanno 
manifestato la loro temporanea impossibilità;

CONSIDERATO inoltre che non possa più essere ritenuto congruo il corrispettivo 
di trasformazione determinato nel provvedimento, in ragione del notevole lasso di tempo 
trascorso;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di annullare la precedente determinazione dirigenziale n° 80/2014, con la quale si 
determinava di procedere alla trasformazione in diritto di proprietà dell'area già concessa in 
diritto di superficie ai seguenti assegnatari:
Marzocchi Luciano, Gianni Franco, Luigi e Maria Letizia, corrispettivo della trasformazione 
€. 8.606,00;

2) di annullare, conseguentemente, il rispettivo accertamento n° 133/2014;

3)  di individuare nella persona dell'istruttore direttivo tecnico geom. Paolo Turrini 
il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
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4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

  

Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/02/2015 
Firmato

TOMASETTI FABIO / 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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