
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    428    DEL     07/07/2009 

CONSORZIO  DI  BONIFICA  DELLA  PROVINCIA  DI  RIMINI  (CORIT)  - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI 
BONIFICA RELATIVO ALL'ANNO 2009 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - 
CED 

SERVIZIO:  PATRIMONIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

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

 
I L   D I R I G E N T E

Premesso che l'art.  860 del  Codice  Civile  e  gli  artt.  17 e 59 del  R.D. 13.02.1993 
nonché l'art. 13 della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 02.08.84, disciplinano il  tributo di 
bonifica dovuto per ogni bene immobile di proprietà, ricadente nel comprensorio ed il suo 
ammontare è determinato in relazione alla spesa necessaria per l'esecuzione, manutenzione 
ed esercizio delle opere volte a garantire la difesa idraulica ed idrogeologica del territorio 
consortile, con ripartizione in ragione della rendita catastale, della superficie ed in rapporto 
al beneficio specifico e diretto ritratto dagli immobili stessi;

- che sul territorio comunale di Cattolica insistono fabbricati e terreni soggetti a tale 
tributo,  per  i  quali  l'Ente  Creditore  "CONSORZIO DI BONIFICA PROVINCIA DI 
RIMINI" con sede in Via Oberdan  n. 21 - 47900 Rimini, ha predisposto appositi avvisi di 
pagamento  per  l'anno 2009 pari  un a complessivi  Euro 1.686,55  giusta  comunicazione 
ricevuta il 14.04.08 e relativi bollettini c.c.p. in atti;

Ritenuto di procedere a detto pagamento;

 Vista 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 
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Previsionale e Programmatica;

Vista, altresì, la deliberazione n. 40 del 21.04.2009,  immediatamente eseguibile, con la 
quale il Consiglio Comunale ha approvato una variazione (II° assestamento)  al suddetto 
Bilancio di Previsione;

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;

Visto inoltre:

- 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 

- di prendere atto della comunicazione pervenuta dal "Consorzio di Bonifica” della 
Provincia di Rimini, citata in premessa e in atti depositata, relativa all'avviso di pagamento 
del contributo di Bonifica, anno 2009, di complessivi Euro 1.686,55  giusta bollettino di 
c.c.p. allegato;

-  di  procedere  a  detto pagamento  autorizzando la  ragioneria  a  tal  proposito  con 
imputazione dell'anzidetta spesa di euro 1.686,55 a carico del  cap. 940.003 del bilancio 
2009 - impegno n. 964  -  codice siope 1716 -;

- di individuare nella persona del dirigente del Settore 2, dr. Mario Sala, il 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'
  MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED  

  Mario Sala 

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  11.07.2009.  

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- patrimonio - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  09.07.2009  

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   11.07.2009   al   26.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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