
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1064    DEL     24/12/2018 

GESTIONE  DELL’UFFICIO  ASSOCIATO  DI  PROTEZIONE  CIVILE 
“RIVIERA  DEL  CONCA”,  (C.O.I.)  UBICATI  IN  VIA  MERCADANTE,  93  A 
CATTOLICA.  RIPARTIZIONE  ONERI  FRA  I  COMUNI  ASSOCIATI  - 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI CATTOLICA – ANNO 
2018.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate:
• le Deliberazioni n. 6 e 7 del 29.01.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 

con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Vista l'Intesa preliminare per l'insediamento del  Centro Integrato di  Soccorso  
all'interno del  complesso  immobiliare  presso  l'invaso  del  Fiume Conca –  Diga del  
Conca,  approvata con Delibera di Giunta n. 181 del 21.12.2015,  sottoscritto da tutti i 
soggetti interessati e trasmessa dalla Prefettura il 02.01.2016 Prot. n. 0000002/2016;

Dato atto che: 
1. il  Comune  di  Cattolica  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n  13  del 

31.03.2016, ha approvato il Progetto e la Convenzione per la gestione in forma 
associata  delle  funzioni  di  Protezione  Civile  (art.  7.  CO.3,  L.R.  21/2012  e 
Decreto Legge n. 78/2010, art. 14 CO. 27, Lett. E);

2. altrettanto hanno fatto i Comuni di:
 - San Giovanni in Marignano con Delibera di CC n. 3 del 06.02.2016;
-  Riccione con Delibera di CC n. 3 del 29.02.2016;
-  Misano Adriatico con Delibera di CC n. 3 del 03.03.2016;
- Coriano con Delibera di CC n. 77 del 29.11.2016;

Considerato che a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici della Protezione 
civile, si è evidenziato che i locali più idonei per ospitare da subito la sede del COI,  
sono stati quelli del COC di Cattolica, attrezzati e di recente realizzazione, in quanto 
quelli individuati  con l'intesa sottoscritta nel Polo della sicurezza presso la Diga del  
Conca,  saranno a disposizione solo dopo lavori di  messa a  norma;

Vista a tal proposito:
• la  richiesta  del  Responsabile  dell'Ufficio  Associato  COI  Riviera  del  Conca 

pervenuta il 16.06.2016 Prot. n.022550/2016, con la quale si richiede il nulla 
osta per l'utilizzo temporaneo dei locali del COC situati in via Mercadante, 93 a 
Cattolica,  in uso gratuito al Comune di Riccione, per la gestione dell'Ufficio 
associato di protezione civile COI Riviera del Conca , fra i comuni di Cattolica, 
Riccione, Coriano, Misano Adriatico e S. Giovanni in Marignano;

• la Determina Dirigenziale del Dott. Pierpaolo Marullo n. 499/2016, con la quale 
si  dispone,  vista  l'urgenza,  di  rendere  operativo  quanto  prima  l'insediamento 
dell'ufficio associato, presso il COC di Cattolica;

Considerato che:
• nulla osta all'utilizzo dei locali del COC di Cattolica situati in via Mercadante, 

93 a Cattolica, attualmente sottoutilizzati;
• la struttura concessa in uso gratuito al Comune di Riccione, si intende fornita 

Pratica n. 1137 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 1064 del 24/12/2018 Pag. 2 di 4



delle utenze di servizio (luce, acqua, climatizzazione), di pulizia dei locali, del 
gruppo di continuità, del gruppo elettrogeno, dell'impianto antintrusione e dei 
dispositivi mobili antincendio;

• la manutenzione del gruppo elettrogeno, del gruppo di continuità, e dell'impianto 
antintrusione, consegnati in buono stato,  si intende a carico del COI “Riviera 
del Conca” a partire dall'utilizzo della struttura.

• i  costi relatici ai servizi di luce, acqua, pulizia dei locali e manutenzione dei 
dispositivi antincendio, calcolati in maniera forfettaria sulla base dei consumi 
generali dell'edificio dei magazzini comunali, pari a €. 2.741,70 per il periodo di 
utilizzo  (01.01.2018-  31.12.2018),  vengono  resi  al  Comune  di  Cattolica, 
dall’Ufficio Associato,  come conguaglio  nella  4°  e  ultima rata  prevista  dalla 
Convenzione di costituzione del COI “Riviera del Conca”, (Delibera di C.C. n. 
13 del 31/03/2016);

Visto a tal proposito:
• il Verbale relativo alla consegna dei locali del COC di Cattolica, ubicati in via 

Mercadante, 93 a Cattolica, redatto a seguito di sopralluogo congiunto avvenuto 
il 02.05.2016;

• la  Determina  Dirigenziale  n.  462  del  30.06.2016  con  la  quale  si  approva  il 
Verbale  di  consegna  dei  locali  del  COC di  Cattolica,  in  uso  temporaneo  al 
Comune di Riccione, a partire dal 01.07.2016, per la gestione dell'Ufficio unico 
associato di protezione civile – COI Riviera del Conca;

• la  ripartizione degli oneri fra i 5 Comuni aderenti al COI,  per il 2018  arrivata 
via  mail  in  data  18.12.2018  –  Prot.  n.   48873  /2018,  che  tiene  conto  del 
conguaglio delle spese sostenute dal Comune di Cattolica, prevedendo una quota 
a parte di €. 9.084,33 quali spese da devolvere in un unica rata finale al Comune 
di Riccione, in quanto Comune capofila;

Considerato che:
• la spesa di  €. 9.084,33 relativa all'onere di competenza del Comune di Cattolica 

trova copertura sul Capitolo di Spesa  n.  4230 000  del  bilancio di  previsione 
2018“Incarichi e prestazioni di servizio nell'ambito del Sistema di Protezione  
Civile”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di considerare la premessa narrativa  parte integrante del presente atto;

2) – di  considerare che  i  costi  relatici  ai  servizi  di  luce,  acqua,  pulizia  dei  locali  e 
manutenzione dei dispositivi antincendio, calcolati in maniera forfettaria sulla base dei 
consumi generali dell'edificio dei magazzini comunali, pari a  €. 2.741,70 per il periodo 
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di utilizzo (01.01.2018- 31.12.2018) , vengono resi al Comune di Cattolica, dall’Ufficio 
Associato, come conguaglio nell' ultima rata prevista dalla Convenzione di costituzione 
del COI “Riviera del Conca”, (Delibera di C.C. n. 13 del 31/03/2016);

3) -  di  approvare la  ripartizione 2018 degli  oneri   fra  i  5 Comuni aderenti  al  COI, 
arrivata  via  mail  in  data  18.12.2018 –  Prot.  n.  48873 /2018,  ,  che  tiene  conto  del 
conguaglio delle spese sostenute  dal comune di Cattolica, con una quota a parte di  €. 
9.084,33  quali spese da devolvere, in un unica rata finale, al Comune di Riccione in 
quanto Comune capofila;

4)- di assumere l'anzidetta spesa complessiva di  €. 9.084,33  sul  Capitolo di Spesa  n. 
4230000  del  bilancio  di  previsione  2018  “Incarichi  e  prestazioni  di  servizio  
nell'ambito del Sistema di Protezione Civile” - Codice Siope 1306 -  Piano dei conti 
finanziario: 1.03.02.11.999; 

5) - la spesa risulta esigibile nel mese di dicembre 2018; 

6)-   di individuare nella persona del Dott.ssa Maria Vittoria Prioli il Responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

7) - di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del 
D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

8) -  di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Associato COI 
“Riviera del Conca”,  per gli adempimenti di competenza;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi Servizi Finanziari

Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/12/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

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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