
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  20/04/2010 

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 1 - SETT. 
02

SERVIZI FINANZIARI 

DIREZIONE TECNICA 03 - SETT. 02

Dalla residenza Municipale, lì   16/04/2010   

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  20/04/2010  al  05/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    247    DEL     09/04/2010 

SPESE  DI  MANUTENZIONE  DEL  LOCALE  PORTO  REGIONALE- 
ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DELLA REGIONE ED ASSUNZIONE 
IMPEGNI DI SPESA - L.R. 11/83. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Fabbri 

PRATICA N.   243  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Dato atto :

-  che  la  Regione  Emilia  Romagna  provvede,  ai  sensi  della   L.R.  n.  11/83,  al  parziale 
finanziamento delle spese relative all'illuminazione pubblica e alla minuta manutenzione e 
pulizia degli  ambiti portuali del locale Porto regionale, di cui in oggetto; 
 
- che, detto Ente, liquida le spese anzidette a consuntivo dietro presentazione di specifica 
rendicontazione da parte del Comune;

Visto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2256 del 28.12.2009 è stata 
concessa al Comune di Cattolica, per l'anno 2009  ma erogabile nel corso dell'anno 2010, la 
somma netta di euro 12.716,63, quale quota a carico della Regione per il porto di Cattolica 
delle spese di cui all'art. 4, lett. E) della Legge Regionale 90 marzo 1983 n. 11; 

Considerata  l'opportunità  di  utilizzare  detto  contributo  per  l'effettuazione  di 
interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica di pertinenza 
del porto regionale;

Vista in proposito la perizia datata 25.03.2010, in atti allegata, attraverso la quale il 
Tecnico di settore Luca Castellani, propone l'effettuazione di interventi di manutenzione 
riguardanti in particolare:

- la sostituzione di linee elettriche interrate che risultano in precario stato di conservazione 
e che determinano frequenti disservizi;
- la realizzazione di nuovi tratti di canalizzazioni interrate per consentire l'infilaggio delle 
nuove  linee  elettriche,  le  nuove  canalizzazioni  saranno  intervallate  da  appositi  pozzetti 
rompitratta di adeguate dimensioni
- la sostituzione di lampade degli apparecchi illuminati che risultano in via di esaurimento o 
spente;
- piccoli lavori di manutenzione emergenti nell'arco dell'anno.

Posto  che  la  spesa  complessiva  degli  interventi  sopra  elencati  ammonta  ad  Euro 
12.716,63 (IVA inclusa), come dettagliatamente indicato nell'allegata perizia;

Considerato che l'esecuzione delle singole manutenzioni, da effettuarsi negli ambiti 
portuali, sarà eseguito in regime di economia; 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
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- 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  prendere  atto  che  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2256  del 
28.12.2009,  viene concesso un finanziamento netto per l'illuminazione e la  pulizia  degli 
ambiti portuali di euro 12.716,63;

2)  -  di  accertare la  somma di  Euro 12.716,63 sul  capitolo di  entrata  251.000 del 
bilancio 2010 - codice siope 2202 -; 

3) - di dare atto che l'ammontare di spesa impegnabile, a carico del cap. 3836000 
"Spese  per  l'illuminazione  e  minuta   manutenzione  della  darsena"  del  bilancio  2010  - 
Codice Siope 1313, è pari ad Euro 12.716,63  e sarà destinata per  Euro 10.480,98 (IVA 
inclusa),  all'effettuazione  dei  seguenti  interventi  di  manutenzione  sugli  impianti  di 
illuminazione pubblica del porto regionale:

- sostituzione di linee elettriche interrate che risultano in precario stato di conservazione e 
che determinano frequenti disservizi;
-  realizzazione  di  nuovi  tratti  di  canalizzazioni  interrate  per  consentire  l'infilaggio delle 
nuove  linee  elettriche,  le  nuove  canalizzazioni  saranno  intervallate  da  appositi  pozzetti 
rompitratta di adeguate dimensioni
- sostituzione di lampade degli apparecchi illuminati che risultano in via di esaurimento o 
spente;

la cui esecuzione è affidata alla ditta C.P.L. Concordia, con sede in via Grandi, 39 – 41033 
Concordia  sulla  Secca  (Mo),  già  affidataria  del  servizio  di  manutenzione  degli  impianti 
elettrici,  di  sicurezza  antincendio,  impianti  antintrusione,  impianti  elevatori,  del  servizio 
energia degli edifici comunali e della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, 
di cui al Contratto Rep. n. 20146 del 3 aprile 2009, della durata di anni nove, ed il  cui 
preventivo di spesa, per gli interventi in parola, è ritenuto congruo sua in riferimento al 
prezziario presentato nell'anzidetta gara, che all'analisi dei prezzi forniti dall'appaltatore per 
quelle prestazioni non riscontrabili sul prezziario.
La differenza di Euro 2.235,64 è riservata all'effettuazione di piccoli lavori in economia che 
si rendesse necessario effettuare in corso d'anno presso l'area portuale, la cui realizzazione 
avverrà tramite  ditte  locali  specializzate  nei  rispettivi  campi  di  competenza,  valutando i 
preventivi di spesa proposti;

4) di dare altresì atto che per l'esecuzione degli interventi sarà possibile procedere in 
regime  di  economia  ai  sensi dell'art.13  lett.  e)  del  vigente  Regolamento  comunale  per 
l'esecuzione delle spese in economia;

5)  di individuare nella persona del Tecnico di settore, Luca Castellani, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria.
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Il Dirigente Responsabile
  Daniele Fabbri 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3836000 659 2010 12.716,63

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

251000 215 2010 12.716,63

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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