
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.05.2001, veniva affidata a GEAT 

S.p.A., a partire dal 1  giugno 2001, la gestione del servizio di igiene urbana, alle condizioni previste da apposita 

convenzione, ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che a seguito dell'esternalizzazione, alcuni servizi relativi alla pulizia di aree pubbliche, al 

lavaggio e spazzamento di arredi urbani e di pulizia di spiagge libere, rimanevano gestiti in economia;

Dato atto che con nota inviata in data 14.03.2003, prot. n. 1/3, indirizzata all'A.T.O. di Rimini, si è 



provveduto a richiedere di verificare con GEAT S.p.A. il potenziamento dei suddetti servizi;

Vista la nota pervenuta da GEAT S.p.A il 17.03.2003, prot. n. 1/6, con la quale il gestore del servizio 

comunica i contenuti tecnici ed economici concernenti i servizi di cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2003, con la quale si accoglie la richiesta di 

GEAT S.p.A. di integrazione del servizio rifiuti, concernente la pulizia di aree pubbliche, il lavaggio e lo 

spazzamento di arredi urbani e la pulizia di spiagge libere, secondo la specifica contenuta nella richiesta inviata 

dal Comune di Cattolica ad A.T.O. di Rimini, rimandando a successivo atto del dirigente del Settore Ambiente e 

Manutenzione Urbana, per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista la comunicazione dell'ATO di Rimini del 25.03.2003, che approva l'estensione dei servizi 

territoriali sopra descritti ed i relativi importi; 

Vista la perizia di spesa del 02.04.2003, prot. n. 1/9, in atti, con la quale viene prevista, per l'integrazione 

di tali servizi, una spesa complessiva pari ad Euro 183.119,77 (IVA 10% inclusa) così ripartita:

Integrazione di aree pubbliche da gestire nel     Euro 147.936,88

servizio di spazzamento

Nuovo servizi di pulizia e lavaggio arredi        Euro  12.911,42

urbani

Integrazione con nuove spiagge libere da          Euro   5.624,22

gestire nel relativo servizio

                                                  _______________

                              Totale netto        Euro 166.472,52

                                   IVA 10%        Euro  16.647,25

                                                  _______________

                         Totale              Euro 183.119,77

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia per l'affidamento di nuovi servizi di igiene 

urbana relativi alla pulizia di aree pubbliche, al lavaggio ed allo spazzamento di arredi urbani, nonché alla pulizia 

di spiagge libere, ad integrazione della convenzione stipulata con GEAT S.p.A. di cui alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 30 del 29.05.2001;

2) - di approvare nell'ammontare di Euro 183.119,77 IVA 10% inclusa, il corrispettivo per l'intregrazione 

dei suddetti servizi;

3) - di assumere la spesa complessiva di Euro 183.119,77 IVA 10% inclusa, a carico dei seguenti capitoli 

del bilancio 2003:



---------------------------------------------------------------------!        SERVIZIO                   !   IMPORTO   ! 

CAPITOLO ! IMP.  !

----------------------------------------------------------------------

! Integrazione di aree pubbliche da !  162.731,00 ! 4530.006 ! 834   !

! gestire nel servizio di           !             !          !       !

! spazzamento                       !             !          !       !

!-----------------------------------!-------------!----------!-------!

! Nuovo servizio di pulizia e       !   20.388,77 ! 4430.002 ! 835   !

! lavaggio arredi urbani e          !             !          !       !

! Integrazione con nuove spiagge    !             !          !       !

! libere da gestire nel relativo    !             !          !       !

! servizio                          !             !          !       !

----------------------------------------------------------------------

3) - di individuare nella persona dell'ing. Raffaella Boga, la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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