
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    719    DEL     28/12/2009 

LIQUIDAZIONE  GETTONI  DI  PRESENZA  AI  COMPONENTI  LA 
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - 
PERIODO 01/01/2009-30/04/2009 

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

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

 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/08/2005 con la quale è stato 
istituito, a partire dall'anno 2006, un gettone di presenza da attribuire ai componenti esterni 
della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  in  relazione  alla  loro 
presenza alle sedute della Commissione stessa;

Considerato che con l'atto sopraccitato è stato stabilito l'importo del gettone pari ad 
€ 25,00 per i componenti residenti o con sede nel territorio comunale ed € 50,00 per quelli 
provenienti da altri Comuni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/11/2008 con la quale si 
dà  attuazione  alle  direttive  impartite  dalla  Regione  Emilia-Romagna  in  merito  alla 
composizione della Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio, quale organo 
che  garantisce  l'adeguato  livello  di  competenza  tecnico-scientifica  in  relazione  alla 
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valutazione  della  compatibilità  paesaggistica  degli  interventi  di  trasformazione  e  la 
conseguente autorizzazione paesaggistica (Del. G.R. 1676/2008), modificando il punto 2) 
della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/08/2003, prevedendo 
che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio sia composta da:

– 2 Architetti;
– 1 Ingegnere;
– 1 Geometra;
– 1 Agronomo;
– 1 Esperto di Storia Locale;

Visto l'atto sindacale del 24/11/2008 con il quale si confermano i componenti della 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio già in precedenza nominata, ai 
sensi  di  quanto disposto dall'art.  3 della  L.R.  n.  31/2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni  ed  alle  Direttive  impartite  dalla  Regione  Emilia-Romagna  e  si  decretava  la 
validità della Commissione, così come composta, sino al 31/12/2009;

Visto il successivo decreto sindacale del 02/03/2009 mediante il quale si decreta la 
nomina  del  componente  Agronomo  della  Commissione,  dopo  l'esperimento  delle 
procedure per la sua selezione (richiesta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Forlì/Cesena/Rimini, prot. n. 30596 del 27/11/2008);

Considerato, quindi, che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 
risulta, attualmente così composta:

N. Componente Residenza Codice

1 Giuliani Daniela
- Architetto - 

Cattolica – Via Buozzi n. 19 GLNDNL64D54C357V

2 Arduini Miranda
- Architetto -

San  Giovanni in Marignano – Via 
Crocetta n. 830

RDNMND62S60H294C

3 Marcolini Marcello
- Ingegnere -

Cattolica – Via Don Minzoni n. 10 MRCMCL40E07C357E

4 Marfoglia Enrico
- Geometra -

Cattolica – Via Pantano n. 15/C MRFNRC68P29C357V

5 Bacchiani Augusto
- Architetto esperto di storia 
locale -

Riccione – Via Dei Mille n. 3 BCCGST38L23D704X

6 Faragona Lucio
- Agronomo-Paesaggista -

in carica dal 02/03/2009

Misano A. - Via Saffi n. 56 FRNLCU64H07H294I

Viste  le  proprie  precedenti  determinazioni  con  le  quali  si  è  proceduto  alla 
liquidazione dei gettoni di presenza relativi a :

– n. 543 del 14/09/2006 periodo 01/01/2006-31/07/2006;
– n. 773 del 30/12/2006 periodo 01/08/2006-31/10/2006;
– n. 484 del 26/07/2007 periodo 01/11/2006-30/06/2007;
– n. 818 del 31/12/2007 periodo 01/07/2007-30/09/2007;
– n. 577 del 25/08/2008 periodo 01/10/2007-31/05/2008;
– n. 891 del 31/12/2008 periodo 01/06/2008-31/07/2008;

Proposta. n.  791/09    Determinazione Dirigenziale  n.  719 del  28/12/2009 pag. 2 di 5



– n. 448 del 23/07/2009 periodo 01/08/2008-31/12/2008;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  111  del  02/03/2009  con  la  quale  è  stato 
assunto a carico del  cap. 90.006 “Gettoni di  presenza componenti Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio”, l'impegno n. 537 dell'importo pari ad € 2.000,00 ai 
fini della liquidazione di quanto dovuto, in via presuntiva, ai componenti la Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

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 liquidare, sulla base del prospetto allegato alla presente quale parte integrante 
e  sostanziale,  i  gettoni  di  presenza  ai  componenti  la  Commissione  per  la  Qualità 
Architettonica ed il  Paesaggio,  relativamente  al  periodo  01/01/2009-30/04/2009,  come 
segue:

N. Componente Importo spettante
1) Arch. Daniela Giuliani €  125,00

2) Arch. Miranda Arduini €  200,00

3) Ing. Marcello Marcolini €  125,00

4) Geom. Enrico Marfoglia €  100,00

5) Arch. Augusto Bacchiani €  200,00

6) Dott.Agr. Lucio Faragona €  100,00

TOTALE €  850,00

2) – di dare atto che al commissario Dott. Agr. Lucio Faragona, nominato con atto 
del Sindaco in data 02/03/2009, la liquidazione dei gettoni compete in relazione alla sua 
presenza alle sedute della Commissione da tale data;

3)  –  di  dare  atto,  altresì,  che  la  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il 
Paesaggio,  così  come  sopra  composta,  resta  in  carica  sino  al  31/12/2009,  termine 
tacitamente  prorogato  per  45  giorni  e  cioè  fino  al  15/02/2010,  salvo  provvedimento 
sindacale di rinnovo prima di tale data,  la liquidazione dei gettoni di presenza agli attuali 
componenti la Commissione spetta fino a quella data;

4) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 850,00 farà carico sul cap. 90.006 
“Gettoni  di  presenza  componenti  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il 
Paesaggio” del Bilancio 2009 – impegno n. 537 – codice Siope 1325;

5) – di dare atto, infine, che le somme corrisposte ai componenti la Commissione per 
la Qualità Architettonica ed il  Paesaggio sono soggette al  medesimo trattamento fiscale 
riservato  ai  gettoni  di  presenza  percepiti  dai  consiglieri  comunali,  in  quanto  i  suddetti 
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commissari  svolgono  un'attività  di  carattere  istituzionale,  all'interno  di  un  organismo 
appositamente previsto dalla L.R. 31/2002, art. 3) e conseguenti atti di Consiglio Comunale 
n. 42 del 28/08/2003 e n. 113 del 20/11/2008.

.............................................................................
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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:
- urbanistica - stipendi

Dalla residenza Municipale, lì   13.01.2010  

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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