
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    464    DEL     31/07/2009 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ EXTÈ SRL DI UN' AREA 
DEMANIALE  MARITTIMA  IN  CONCESSIONE  AL  COMUNE  DI 
CATTOLICA: QUANTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2009. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF 

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;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 217 in data 29.03.2007 con la quale, 
previo  parere  favorevole  della  Regione  Emilia  Romagna,  veniva  rinnovata  sino  al 
31.12.2007  la  convenzione  sub  Rep.  n.  19654  del  28.05.2004  avente  ad  oggetto 
l'affidamento alla società Adriaeventi S.n.c. di un tratto di spiaggia  di metri lineari 100,00 
lato  ponente  rientrante  nella  generale  concessione  demaniale  marittima  n.  1010/97 
attualmente in corso di rinnovo.

Vista la domanda sub Prot. n. 3754 in data 14.02.2008 con la quale la società Extè Srl, 
che  prosegue ed  incrementa  con le  stesse  modalità  e  compagine  sociale  della  predetta 
società Adriaeventi S.n.c.,  ha chiesto il rinnovo dell'affidamento per ulteriori anni tre per il 
periodo 2008/2010.
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Constatato che l'area assentibile in affidamento risulta di essere di metri lineari 75,00.

Vista la Convenzione sub. Rep. Int. n. 5 del 19.06.2009 con la quale è stato regolato 
l'affidamento in gestione di area demaniale marittima tra il Comune di Cattolica e la Società 
Extè S.r.l. per il periodo 2008/2010.

Ritenuto opportuno che la società Extè S.r.l. corrisponda al Comune di Cattolica per 
l'anno 2009  la  somma di  Euro  4.433,26  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  da 
quest'ultimo per il servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante nonché per il 
servizio  di  pulizia  dell'arenile  di  cui  alla  propria  determinazione dirigenziale  n.  326 del 
16.05.2009,  servizi  obbligatori  in  virtù  delle  disposizioni  annualmente  impartite  dalla 
Regione  Emilia Romagna con propria Ordinanza Balneare.

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  accertare la  somma di Euro 4.433,26 sul  cap.  560.001 del bilancio 2009 – 
accertamento n. 377 -  a titolo di rimborso delle spese  per l'anno 2009  che il Comune di 
Cattolica ha sostenuto per il servizio di salvataggio nello specchio acqueo antistante nonché 
per il servizio di pulizia dell'arenile di cui alla propria determinazione dirigenziale n. 326 del 
16.05.2009,  servizi  obbligatori  in  virtù  delle  disposizioni  annualmente  impartite  dalla 
regione Emilia Romagna con propria Ordinanza Balneare. 

2)  -  di  individuare  nella  persona  della  dott.ssa  Claudia  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'
  SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF  

  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  14.08.2009.

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

Dalla residenza Municipale, lì   12.08.2009

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   14.08.2009   al   29.08.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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