
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;   

 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 e successive modifiche recante "Disciplina dell'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2003 n. 468 recante "Direttive per l'esercizio 



delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 

31 maggio 2002 n. 9";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2005 n. 253 recante "Decreto di 

trasferimento e di attribuzione delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 

9/02 al Comune di Cattolica;

Vista la propria determinazione n. 404 in data 21.06.2007 recante "Approvazione convenzione per 

l'affidamento in gestione al Comune di Cattolica della concessione demaniale marittima n  536/04 assentita in 

favore dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata";

Vista l'istanza sub Prot. n. 15455 in data 13.06.2008 con la quale l'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata 

chiede il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 536/2004 scaduta in data 31.12.2007, l'autorizzazione 

all'affidamento temporaneo al Comune di Cattolica, la variazione definitiva delle modalità di esercizio da colonia 

estiva a stabilimento balneare nonchè l'ampliamento temporaneo fronte mare della concessione dovuto a 

ripascimento naturale dell'arenile;

Preso atto che quanto sopra richiesto dall'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata corrisponde 

sostanzialmente a quanto concordato nella convenzione stipulata con il Comune di Cattolica, il cui schema risulta 

allegato alla predetta determinazione n. 404 del 21.06.2007;

Ritenuto, previo incontro tenutosi tra le parti presso la Sede Comunale, confermare anche per l'anno 2008 

quanto concordato ed autorizzato temporaneamente nell'anno 2007 nelle more del rinnovo della predetta 

concessione n 536/04;

Considerato che le spese occorrenti per il rinnovo della sopra citata convenzione e dei relativi atti 

correlati, comprensive del rimborso della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2008, pari ad Euro 1.919,24 nonchè 

del rimborso del canone demaniale marittimo per l'anno 2008 e della relativa imposta regionale sulle concessioni 

per una somma totale pari ad Euro 339,14 (322,99 canone più 16,15 imposta regionale) sono da imputarsi, 

rispettivamente, sul Cap. 780.002 e sul Cap. 2670.002 del bilancio 2008;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto che regolameterà il predetto affidamento in 

favore del Comune di Cattolica della concessione n  536/04 assentita all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata 

nonchè i relativi e temporanei atti correlati di affidamento, modifica delle modalità di esercizio della concessione 

e ampliamento fronte mare della medesima;

Visto :

- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. 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 approvare, per i motivi in premessa indicati ed in virtù dei provvedimenti normativi sopra citati, 

l'allegato schema di convenzione che regolamenterà l'affidamento in favore del Comune di Cattolica della 

concessione n  536/04 assentita all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della 

Navigazione nonchè i relativi e temporanei atti correlati di affidamento, modifica delle modalità di esercizio 

della concessione e ampliamento fronte mare della medesima;

2) di imputare la somma complessiva di Euro 1.919,24 a titolo di rimborso della tassa rifiuti solidi urbani 

per l'anno 2008 sul Cap. 780.002 "Sgravi e rimborsi tassa raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio 2008 - 



impegno n. 1240 -;

3) di imputare la somma complessiva di Euro 339,14 a titolo di rimborso del canone demaniale marittimo 

anno 2008 e della relativa imposta regionale sulle concessioni (322,99 canone più 16,15 imposta regionale) sul 

Cap. 2670.002 "Imposte e tasse varie" del bilancio 2008 - impegno n. 1239 -;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione.
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