
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    217    DEL     22/03/2019 

RETE RADIOMOBILE REGIONALE ERRETRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  08/05/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  con la  quale  è stata  deliberata l'adesione alla  rete 
radiomobile regionale a standard TETRA denominata ERretre o R3.

PREMESSO che la gestione della rete ERretre è stata conferita dalla Regione Emilia 
Romagna alla società in-house Lepida S.p.A. nel Dicembre 2009; 

VISTA la proposta di contratto inviata al Comune di Cattolica da Lepida S.p.A. in 
data 18 marzo 2019  e assunta al protocollo al n. 0009816/2019 dalla quale si evince che il 
canone annuo per l'utilizzo della rete radiomobile regionale a standard TETRA denominata 
ERretre è pari a euro 2.056,91 (IVA compresa);

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l'anno 2019 per l'adesione alla rete 
radiomobile regionale a standard TETRA denominata ERretre ammonta ad euro 2.056,91 
(IVA inclusa) e trova copertura nel Bilancio di previsione 2019-2021 e nel Piano Esecutivo 
di Gestione 2019 - 2021 (Missione 03,  Programma 01,  Titolo 01,  Macroaggregato 103,  
Conto Finanziario U 1.03.02.05.000, corrispondente al capitolo di spesa 1740-003 “Canoni 
di concessione servizio Polizia Municipale” del PEG);

DATO ATTO che è stato acquisito,  presso gli  organi  competenti,  il  Documento 
unico di regolarità contabile (DURC) relativo alla ditta Lepida S.p.A. con sede in via Della 
Liberazione n. 15 scale B e D a 40128 Bologna BO - C.F./P.I. 02770891204 con scadenza 
13/06/2019;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di impegnare a favore dalla società Lepida S.p.A. con sede in via Della Liberazione 
n.  15  scale  B  e  D  a  40128  Bologna  BO  -  C.F./P.I.  02770891204  la  somma 
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complessiva di euro 2.056,91 (IVA inclusa)  quale canone anno 2019 per l’utilizzo 
della rete radiomobile regionale a standard TETRA denominata ERretre ;  

3) la spesa  complessiva di euro 2.056,91 (IVA inclusa) farà carico sul capitolo di spesa 
1740003 “Canoni di concessione servizio Polizia Municipale”  del bilancio 2019 – 
cod. piano dei conti finanziario e codifica Siope  U.1.03.02.05.999;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e 
dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice 
Smart CIG Z882797DD5 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

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

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/03/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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