
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    739    DEL     26/10/2015 

CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI AREA DELLA SS.16 "ADRIATICA" 
PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA FISSA PER LA RILEVAZIONE 
DELLA  VELOCITA'  DEI  VEICOLI  AI  SENSI  DELL'ART.  142  CDS. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

IL COMANDANTE
    Ruggero Ruggiero 
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IL COMANDANTE
  

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;

VISTO  il  decreto  prefettizio  Nr.  0010169  del  26  Giugno  2012:  Autorizzazione 
all'accertamento remoto della violazioni lungo SS. 16 dal Km. 221+012 al Km.223+410, 
allegato agli atti della presente determinazione;

VISTO  il  decreto  prefettizio  integrativo  Nr.  0023740  del  27  Dicembre  2012: 
Autorizzazione all'accertamento remoto della violazioni lungo SS. 16 compreso fra il  Km 
219+785  (confine Misano Adriatico) a nord e il  Km 221+012  (confine San Giovanni in 
Marignano) a sud, allegato agli atti della presente determinazione;

CONSIDERATO che il servizio polizia municipale ha in dotazione l'apparecchiatura 
Autovelox  104/C2  che  viene  utilizzata  in  postazione  mobile  lungo  SS.  16  di  cui  alle 
autorizzazioni prefettizie sopra indicate;

CONSIDERATO che tale tratto di strada ad intensa circolazione risulta essere ad 
alto  rischio  di  incidentalità  causa  mancato  rispetto  dei  limiti  di  velocità  per  cui  risulta 
necessario utilizzare l'apparecchiatura Autovelox 104/C2 anche in postazione fissa ai fini di 
prevenire e sanzionare le violazioni ai limiti di velocità previste dal Codice della Strada; 

CONSIDERATO che a tal fine il  Comune di Cattolica ha acquistato un armadio 
blindato per autovelox modello Autobox smart – 104 c2autobox da installare in sede fissa 
sulla SS. 16;

VISTA  la  comunicazione  inviati  da  Anas  SpA,  ente  proprietario  della  SS.  16 
“Adriatica”, con lettera prot. 0034997 del 7 ottobre 2015,  allegata agli atti della presente 
determinazione, contenente l'Atto di concessione in uso e l'Articolo tecnico;

CONSIDERATO che l'Atto di concessione in uso:

• all'art.  6  recita:  “l'autorizzazione  all'installazione  è  subordinata  al  pagamento 
anticipato  di  un  canone  annuo  di  euro  €  500,00  (cinquecento/00  I.V.A.  e 
adeguamento  ISTAT esclusi) –  che  dovrà  essere  effettuato  sul  conto  corrente 
postale n. 408013 intestato ad ANAS S.p.A. via Monzambano, 10, 00185 – ROMA 
- mediante l'apposito bollettino di versamento che verrà trasmesso annualmente.”

• all'art. 9 recita: “ a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le norme prescritte 
con il presente disciplinare per l'esecuzione dei lavori, la Concessionaria effettuerà 
mediante  polizza  fidejussoria  un  deposito  cauzionale  di  €  5.000,00 
(cinquemila/00).”

PREMESSO  che  l'ufficio  contratti  ha  richiesto  alla  UNIPOL,  compagnia 
assicuratrice del Comune di Cattolica, un preventivo di spesa per la stipula della  polizza 
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fidejussoria di cui all'art. 9 dell'atto di concessione e che la spesa ammonta a € 100,00 annui;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 711,50 (IVA e costo del bollettino 
postale inclusi)  a  copertura della  stipula dell'atto di  concessione per l'anno 2015 risulta 
compatibile con la risorsa di bilancio stanziata all'interno del capitolo di bilancio 1740.004 
“Canoni di concessione per l'installazione di autovelox”

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

per quanto indicato in premessa

1) di procedere alla stipula dell' “Atto di concessione in uso di porzione di area al km 
222+725 lato dx della SS. 16 “ Adriatica” per l'installazione di n. 1 (uno) impianto 
di tipo fisso  per la rilevazione della velocità dei veicoli in Comune di Cattolica”;

2) di  assumere  l'impegno  di  spesa  di  €  611,50  (comprensivo  di  IVA  e  spese  di 
bollettino postale) necessario per il versamento del canone annuo 2015 di cui all'art.  
6 dell'atto di concessione in uso;

3) la  spesa  complessiva  di  €  611,50  farà  carico  sul  cap.  1740.004  “Canoni  di 
concessione per l'installazione di autovelox” del bilancio 2015 – cod. siope 1499;

4) di assumere l'impegno di spesa di € 100,00 omnicomprensiva a copertura del costo 
annuo 2015 della polizza fidejussoria di cui all'art. 9 dell'atto di concessione in uso;

5) la  spesa  complessiva  di  €  100,00  farà  carico  sul  cap.  1740.004  “Canoni  di 
concessione per l'installazione di autovelox” del bilancio 2015 – cod. siope 1499;

6) di incaricare l'ufficio contratti del comune alla stipula della polizza fidejussoria ;

7) di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa 
sopracitata è stata comunicata alla autorità lavori pubblici, numero SMART CIG 
ZAA16A4F1A

8) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  3,  della  L.  136/2010  (Tracciabilità  dei  flussi  
finanziari)  al  fornitore  verrà  richiesto  di  compilare  l'apposito  “modello  di 
pagamento” ;

di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;    

Pratica n. 815 / 2015 Determinazione del Comandante  n. 739 del 26/10/2015 Pag. 3 di 4

file:///C:/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action%3FcodDettaglioCarnet=23744272


Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/10/2015 
Firmato

RUGGIERO RUGGERO / 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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