
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Considerato che nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2003-2005 è inserita la previsione 

di spesa per lo spostamento della Centrale De Amicis;

Premesso che:

- con deliberazioni dell'ATO 9 di Rimini n. 7 del 29.03.2001 "Piano Stralcio ex art. 141, comma 4 Legge 

n. 388/2000, Approvazione" e n. 10 del 29.05.2001 "Piano Stralcio ex art. 141, comma 4 Legge n. 388/2000, 

Approvazione rettifiche", è stato approvato l'elenco degli interventi inseriti nel Piano Stralcio suddetto, nel quale, 

tra gli altri, è compreso l'intervento di: "Costruzione condotta per dislocazione Centrale di Sollevamento De 



Amicis" per un importo complessivo di euro 1.032.913,80;

- la Regione, con determinazione dirigenziale n. 8228 del 9 luglio 2003, ha assegnato complessivamente 

euro 1.499.790,81 alla Provincia di Rimini a titolo di copertura finanziaria degli interventi previsti per l'annualità 

2003 del Quadro Triennale degli interventi 2001/2003;

- nella tabella A allegata alla delibera della Regione n. 501/2002, fra gli interventi previsti per l'annualità 

2001/2002, per la parte relativa alla Provincia di Rimini, vi è compreso il citato progetto;

- nell'ambito del suddetto programma regionale era inserito, tra gli altri, l'intervento denominato 

"Costruzione condotta per dislocazione Centrale di Sollevamento De Amicis", contrassegnato con il n. RN04, 

per un importo complessivo di euro 1.032.913,80;

- l'Amministrazione regionale aveva individuato come fonti di copertura finanziaria del suddetto 

intervento, le seguenti:

- euro 335.696,98 a valere sui fondi derivanti da finanziamento 

  regionale;

- euro 697.216,81 a valere sui fondi derivanti da cofinanziamento 

  Comune di Cattolica ed Hera S.p.A. secondo quanto di seguito 

  specificato: euro 438.988,36 a carico del bilancio del Comune di 

  Cattolica, euro 258.228,45 a carico di Hera S.p.A.;

- l'A.T.O. della Provincia di Rimini con propria delibera n. 17 del 16.07.2003, affidava a HERA S.p.A., 

in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, la realizzazione degli interventi previsti nel suddetto Piano 

Stralcio e, tra questi, anche quelli di "Costruzione condotta per dislocazione Centrale di Sollevamento De 

Amicis";

- in merito alla realizzazione delle opere contenute nel piano Stralcio, una volta disciplinati i rapporti tra 

HERA S.p.A. e A.T.O. della Provincia di Rimini, si rende ora necessario procedere alla disciplina dei rapporti 

tra HERA S.p.A. e tutti i singoli Enti che vi concorrono, tra cui, per l'intervento in argomento, il Comune di 

Cattolica;

Vista la bozza di Convenzione tipo, redatta dalla Provincia di Rimini a valere in senso generale per tutti 

gli Enti della Provincia stessa, interessati alla realizzazione delle opere inserite nel Piano Stralcio;

Constatato che la copertura finanziaria per quanto riguarda i lavori di "Costruzione condotta per 

dislocazione Centrale di sollevamento de Amicis" deriva dal Piano di Azione Ambientale, ovvero da un 

finanziamento erogato dalla Regione per il tramite della Provincia di Rimini, già disciplinato attraverso specifica 

lettera di assegnazione, del 14.08.2002, prot. n. 8224, dal Comune di Cattolica e da HERA S.p.A.;

Preso atto che per quanto riguarda entrambi i suddetti casi, non occorre che la convenzione in argomento 

preveda l'intervento anche della Provincia di Rimini, in quanto nel primo caso la stessa non interviene quale Ente 

finanziatore e nel secondo sussiste già una specifica disciplina tra gli Enti interessati;

Visto il comma 9 dell'art. 2 della citata bozza di Convenzione, ove si riporta che "i ribassi d'asta dovranno 

essere messi in disponibilità all'A.T.O. per gli interventi da eseguirsi sui successivi progetti o programmi del 

Piano Stralcio";

Evidenziato che per quanto riguarda i lavori di "Costruzione condotta per dislocazione Centrale di 



Sollevamento De Amicis" ciò equivale a dire che in ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di 

ribassi d'asta, il Comune di Cattolica interviene nella realizzazione dell'opera con l'importo fisso concordato di 

euro 438.988,36, lasciando a favore di ATO le eventuali maggiori disponibilità derivanti dai ribassi suddetti;

Ritenuto quindi di procedere in tal senso per ciò che concerne i lavori di "Costruzione condotta per 

dislocazione Centrale di Sollevamento De Amicis";

Vista la bozza di "Convenzione per la disciplina delle procedure di realizzazione delle opere inserite nel 

Piano Stralcio ex art. 141 L. n. 388/2000", allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, la 

quale recepisce le osservazioni più sopra riportate, e ritenuta di approvarla;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, la bozza di 

Convenzione per la disciplina delle procedure di realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Stralcio ex art. 141 

della Legge n. 388/2000, relativa al progetto di costruzione della condotta per la dislocazione della Centrale di 

Sollevamento De Amicis, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da 

sottoscriversi tra il Comune di Cattolica ed HERA S.p.A.;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 438.988,36 relativa ai lavori di cui trattasi, sul capitolo 

7855.002 "Sistemazione rete fognaria" del bilancio 2004 - impegno n. 1082 -;

3) - di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari, rag. Mariano Lumbardu, ad emettere i relativi 

mandati di pagamento in favore di HERA S.p.A., entro le scadenze stabilite nella bozza di Convenzione allegata;

4) - di individuare nella persona del sottoscritto dirigente, dott. for. Mario Sala, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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