
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    690    DEL     09/12/2009 

VERSAMENTO DELLE SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA MATTEI S.R.L., 
RELATIVE ALL'ABBATTIMENTO DI PIANTE PUBBLICHE, DA DESTINARE 
AL RIPRISTINO DELLE ALBERATURE ED ALTRE ATTIVITA'  CONNESSE 
ALLA GESTIONE PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO URBANO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI PER IL TERRITORIO 
SERVIZIO:                                            AMBIENTE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:          Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    Antonella Villa

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

 
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 variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) adottata con delibera di 
Consiglio  Comunale  nr.  2  del  14.01.2009,  nella  quale  nel  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza  dell'azione amministrativa,  veniva  dato 
atto della  necessità   di  stralciare  dal  R.U.E.  Il  regolamento  del  verde  pur  mantenendo 
inseriti,  a  fine  orientativo  e  di  indirizzo,  i  principi  essenziali  che  stanno alla  base  degli 
interventi sul verde pubblico e privato prevedendo che le somme calcolate in base al valore 
ornamentale  delle  piante  pubbliche  abbattute  e  versate  dai  richiedenti  in  un  apposito 
capitolo di entrata del bilancio comunale, siano destinate al ripristino delle alberature e ad 
altre attività direttamente connesse alla gestione del verde pubblico;

Considerato che a  seguito del  rilascio,  da  parte  dal  Tecnico di  Settore  Geometra 
Antonella  Villa,  di  apposita  autorizzazione in  data  02-12-2009 con prot.  nr.  33678  per 
l'abbattimento di nr. 2 piante, all'impresa Mattei s.r.l. con sede in via Casetti, 760 a Villa 
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Verucchio (RN) con partita Iva nr. 02013670407, la  quale ha provveduto a versare, a favore 
dell'Ente, l'importo complessivo di Euro 986,93 con bollettino di c/c postale nr. 14353478 
del 30-11-2009, da destinarsi al ripristino di aree verdi del territorio comunale;

Vista l'opportunità di utilizzare la somma anzidetta, procedendo all'acquisto di piante 
ornamentali, vasi, concimi, terriccio, pacciamatura ed altro, al fine di sopperire alle continue 
esigenze, connesse alla gestione del verde pubblico;

Posto  che  occorre  provvedere  all'incameramento  dell'importo  di  Euro  986,93  a 
favore del capitolo di entrata 425.000 e dell'assunzione del correlato impegno di spesa a 
carico del capitolo 4520.007 del Bilancio corrente;

     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 incamerare, per i motivi esposti in premessa, l'importo di Euro 986,93 relativo 
al versamento per l'abbattimento delle piante effettuato dall'Impresa Mattei s.r.l.   in  Via 
Francesca da Rimini (ingresso strada di lottizzazione C2-4) a Cattolica, tramite pagamento 
con  bollettino  di  c/c  postale  nr.  14353478  del  30-11-2009  a  favore  della  Tesoreria 
Comunale di Cattolica;

2) - di dare atto che l'importo di Euro 986,93 sarà introitato a favore del capitolo 
425.000  "Introiti  dall'applicazione  del  Regolamento  Comunale  per  la  tutela  del  verde 
urbano" - accertamento n.   516 - Codice Siope  3132 -;

3) - di eseguire gli interventi in economia, per la manutenzione del verde pubblico, 
attraverso  l'acquisto  dell'occorrente,  presso  rivenditori  specializzati,  quali  la  ditta 
Agrigarden  Tavollo  di  Gabicce  Mare  e  la  ditta  Vivai  Aratari  di  Misano  Adriatico,  e 
ricorrendo altresì, in caso di necessità, previa emissione di appositi buoni d'ordine, a varie 
altre ditte  specializzate,  rinviando a successivo atto di  liquidazione,  la  definizione esatta 
delle somme dovute a ciascuna ditta interessata;
                                                          

4)- di dare atto che la spesa riferita alla riqualificazione del verde viene assunta sul 
Cap.  4520.007 "Acquisto alberature stradali  e  altro materiale  per il  verde pubblico" del 
Bilancio 2009 - impegno n.  1308 - Codice Siope 1210 -.

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

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  Daniele Fabbri 

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  19.12.2009.

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

Dalla residenza Municipale, lì  17.12.2009  

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  19.12.2009   al   03.01.2010.  

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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