
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    391    DEL     16/06/2009 

ALIENAZIONE MOTOGRÙ PER SCALO DI ALAGGIO: AGGIUDICAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO 

SERVIZIO:  DEMANIO MARITTIMO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Premesso che il Comune di Cattolica, è comodatario della motogru presso lo scalo di 
alaggio di proprietà della Regione Emilia Romagna mod. ASCOM BOAT-HOIST LBS 160, 
in forza del contratto rep. n. 18452 del 29.08.1997, in uso presso il locale porto;

Richiamata la deliberazione n. 55 del 06.05.2009 con la quale la Giunta Comunale 
decideva di  accettare in donazione la  motogru per  lo scalo di  alaggio suindicata,  dalla 
Regione Emilia Romagna alle condizioni e ai patti  tutti  indicati nella comunicazione del 
Servizio Approvvigionamenti della Regione Emilia Romagna prot. n. 68606 del 20.03.2009, 
assunta al protocollo dell' ente in pari data sub n. 7887;

Vista  la  comunicazione  della  società  ASCOM  S.P.A.  del  08.04.2009  a  prot.  del 
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Comune di Cattolica n. 9968 del 09.04.2009, con la quale la predetta società confermava la 
propria disponibilità  al ritiro, entro il 31 maggio 2009,  della motogru BOAT-HOIST mod. 
LBS 160 matricola 92031 nelle condizioni in cui si trova, con lo smontaggio della macchina 
in  oggetto  compreso  mezzi  di  sollevamento,  attrezzature  ecc,  carico  della  stessa  su 
autotreni e trasporto presso la loro sede per liberare il cantiere,  per un prezzo riconosciuto 
all'ente di Euro 54.000,00 più IVA;

Visto l'Avviso di alienazione di bene mobile del 07.05.2009 pubblicato sul sito del 
Comune di Cattolica, con il quale i soggetti idonei all' acquisizione della motogru per scalo 
di  alaggio  modello  Boat-Hoist  LBS  160  non  più  idonea  all'uso,   possono  presentare 
candidature per l'espletamento di una eventuale procedura di gara;

Dato atto che il termine ultimo per il ricevimento delle candidature era fissato per le 
ore  12,00  del  giorno  20.05.2009,   che  entro  tale  data  nessuna  richiesta  è  pervenuta 
permanendo  solo  l'offerta  presentata  in  data  09.04.2009  prot.  n.  9968   dalla  società 
ASCOM S.p.a. con sede in Formigine (Modena), via A. Coppi, 40.

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 aggiudicare alla società ASCOM S.p.a con sede in Formigine (Modena), via A. 
Coppi,  40  l'alienazione  della  motogru  per  scalo  di  alaggio  per  un  importo  di  Euro 
54.000,00 + I.V.A.;

2) di accertare l'entrata di Euro 54.000,00 oltre I.V.A. 20%  per un totale di Euro 
64.800,00 sul cap. 710.000 “Introiti diversi” del Bilancio 2009  - accertamento n. 296 -;

3)   di individuare nella persona della Dott.ssa Claudai  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  20.06.2009.  

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- demanio m. - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  18.06.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   20.06.2009    al    05.07.2009.  

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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