
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    713    DEL     23/12/2009 

RIMBORSO  FORFETTARIO  DEL  CONSUMO  DI  ENERGIA  ELETTRICA 
RELATIVO  ALLE  POMPE  DI  SOLLEVAMENTO  DI  PIAZZA  DELLA 
REPUBBLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI PER IL TERRITORIO 
SERVIZIO:                                              MANUTENZIONE URBANA E 

         GESTIONE DEL PATRIMONIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:            Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:      Miria Leardini

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

 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 
(PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Considerato che la rete di raccolta delle acque bianche di Piazza della Repubblica, 
comprensiva degli scarichi sia privati che del Comune di Cattolica (Teatro, C.C.P.), viene 
immessa  nella  rete   fognante  cittadina  attraverso  una  stazione  di  sollevamento  le  cui 
pompe sono allacciate al contatore di energia elettrica in carico alla "Società  Parcheggio 
Piazza della Repubblica Cattolica Srl" gestrice del parcheggio sotterraneo;

Visto che la società in parola, a partire dall'anno 2002, chiede un rimborso forfettario 
delle spese da essa sostenute per l'alimentazione elettrica dei tre gruppi di sollevamento 
delle  acque  bianche  anzidette,  realizzati  per  la  messa  in  sicurezza  del   parcheggio 
sotterraneo;

Tenuto  conto  del  parere  favorevole  espresso  dalla  Giunta  Comunale  in  merito 
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all'opportunità di riconoscere tale rimborso (questione sollevatale con richiesta di parere in 
data 10.06.2003);

Viste le fatture n. 11 del 15.04.2008 di Euro 2.971,77 e n. 35 del 27.07.2009 di Euro 
2.994,06,  emesse,  in  ordine  a  tale  rimborso,  dalla  Società  “Parcheggio  Piazza  della 
Repubblica” con sede  in Ancona, via Varano, 334/a, P.I. 01547730422, in atti allegate;

Ritenuto pertanto equo ed opportuno procedere all'assunzione  dell'impegno di spesa 
riferito ai consumi di energia elettrica per il funzionamento delle pompe di sollevamento 
per un importo forfettario complessivo pari ad Euro 5.965,83, da riconoscere alla Società in 
parola, come da  fatture sopra indicate; 

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. 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 impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di 
Euro 5.965,83, così ripartita:

– quanto  ad  Euro  5.815,33  a  carico  del  cap.  2860.001  "Utenze  servizi  culturali"  del 
bilancio 2009 - impegno n. 1257 - codice siope 1316 -,

– quanto  ad  Euro  150.50  a  carico  del  cap.  3050.002  “Prestazioni  di  servizio  e 
manutenzione immobili teatri comunali”  del  bilancio 2009 - impegno n. 1258 - Codice 
Siope 1316 -, quale rimborso forfettario, nei confronti della "Società Parcheggio Piazza 
della Repubblica Cattolica Srl", delle spese di energia elettrica, da questa sostenute, per 
il funzionamento delle pompe di sollevamento di Piazza della Repubblica per gli anni 
2008/2009; 

2)  -  di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini,  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'
  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  16.01.2010.

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

Dalla residenza Municipale, lì   14.01.2010

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  16.01.2010    al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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