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PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   20/01/2012   (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).
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Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     7    DEL    18/01/2012  

ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO IDROVORO “VIENNA” 
NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  CODICE  IDENTIFICATIVO  RN/B/11/14.  I° 
LOTTO  FUNZIONALE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E 
POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE SOTTOMARINE. PRESA D'ATTO IN 
SEDE  TECNICA  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  REDATTO  DA  SIS  S.P.A.
 

L'anno  duemiladodici , il giorno  diciotto , del mese di  gennaio , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 13 (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta in 
data  18/01/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   18/01/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02 dott. Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  irrilevante no impegno  per la Regolarità Contabile espresso in data  18/01/2012 
dal          Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 13

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

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                    
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  13  DEL    18/01/2012  

ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DELL'IMPIANTO IDROVORO “VIENNA” 
NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  CODICE  IDENTIFICATIVO  RN/B/11/14.  I° 
LOTTO  FUNZIONALE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E 
POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE SOTTOMARINE. PRESA D'ATTO IN 
SEDE  TECNICA  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  REDATTO  DA  SIS  S.P.A.
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  27 del  22/12/2010,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale   il  Commissario  Prefettizio  ha  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2011,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Considerato che:

in data 08.11.2011 prot. n. 030850 è stata posta all'attenzione della società S.I.S. S.p.A., 
Società  degli  Asset  fognari  e  depurativi  del  Comune  di  Cattolica,  la  necessità  di 
predisporre  con  la  massima  urgenza  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria 
dell'impianto in oggetto, finalizzato da un lato alla protezione delle condotte nei tratti 
scoperti e al loro segnalamento sulla superficie secondo la normativa vigente e dall'altro 
alla  realizzazione  di  nuovi  diffusori,  in  sostituzione  di  quelli  attualmente  non  più 
presenti sui terminali di scarico.
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al fine di garantire il  regolare esercizio di questo importante impianto,  punto nodale 
dell'intero  sistema  fognario  cittadino,  veniva  segnalata  la  necessità  di  realizzare  un 
intervento  di  potenziamento  della  struttura  esistente,  prolungando la  lunghezza  delle 
condotte di scarico a mare oltre il limite di balneazione. Ciò in particolare al fine di 
garantire  una  maggior  tutela  e  rispetto  delle  condizioni  igieniche  richieste  per  la 
balneabilità.

sono  stati  consultati  dai  tecnici  del  Settore  Ambiente  e  LL.PP.,  l’Amministrazione 
Provinciale e gli Uffici della Regione E-R , i quali hanno condiviso la necessità e le 
finalità dell’intervento e si sono resi disponibili a concorrere al finanziamento dell’opera 
secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.874 del 20 giugno 2011.

Tenuto conto che si tratta di un intervento su beni di proprietà di detta Società, è stato 
chiesto a questa di assumere il coordinamento dell’intervento in questione sia per la 
progettazione  che  per  l’esecuzione  dei  lavori  precisando  altresì  che  il  contributo 
finanziario erogato dalla Provincia di Rimini e dalla R.E-R verrà affidato alla società 
SIS S.p.A. per far fronte alla spesa complessiva che l’intervento richiede.

Con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 07.12.2011 veniva preso atto dell'avvio della 
progettazione  esecutiva  e  della  programmazione  dell'intervento  di  manutenzione 
straordinaria e potenziamento dell'impianto idrovoro denominato Centrale Vienna.

In data 17.10.2012 prot. n. 001309 veniva presentato da SIS S.p.A. il progetto esecutivo 
di adeguamento dello scarico dell’impianto idrovoro “Vienna” nel Comune di Cattolica 
Codice identificativo RN/B/11/14. I° Lotto funzionale di manutenzione straordinaria e 
potenziamento delle condotte sottomarine.

La spesa complessiva del progetto risulta pari a 300.000,00 euro dei quali: 40.000,00 
euro  per  i  lavori  manutentivi  di  tipo  straordinario  (rivestimento  protettivo  delle 
condotte,  costruzione  di  nuovi  diffusori  e  collocazione  di  adeguati  segnalamenti 
marittimi) a carico di S.I.S. S.p.A. e la restante quota pari  a 260.000,00 euro per le 
opere di potenziamento (prolungamento delle condotte a mare) a carico della Regione 
Emilia – Romagna e della Provincia di Rimini rispettivamente per 150.000,00 euro e 
110.000,00 euro.

Detto progetto esecutivo risulta costituito dai seguenti elaborati:
All. 1 Relazione tecnica dimensionale;
All. 2 Rapporto  ispezione  subacquea,  descrizione  stato  di  fatto,  ricostruzione 
planimetrica, particolare sbocchi;
All. 3 Elaborati grafici:

Tav. 1 Corografia;
Tav. 2 Planimetria stato di fatto;
Tav. 3 Profilo stato di fatto;
Tav. 4 Planimetria di progetto e localizzazione degli interventi;
Tav. 5 Profilo di progetto;
Tav. 6 Particolari costruttivi materassi di zavorramento e protezione, sacchi per 
consolidamento fondale, meda di segnalazione;
Tav. 7 Sezioni tipo – particolare scarico e diffusori;

All. 4 Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
All. 5 Cronoprogramma;
All. 6 Elenco prezzi unitari;
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All. 7 Computo metrico estimativo e quadro economico;
All. 8.1 Capitolato speciale di appalto;
All. 8.2 Capitolato tecnico prestazionale.

Constatato che per la natura delle opere da realizzare l'intervento e la documentazione 
presentata risulta completa  e non necessita di ulteriori  autorizzazioni  e nulla osta da 
parte  degli  enti  competenti  e  che di  fatto  risulta  cantierabile  una volta  approvato  il 
progetto  esecutivo  da  parte  della  stazione  appaltante  (SIS  S.p.A.)  ed  espletate  le 
necessarie procedure di gara secondo quanto prescritto dalla Regione Emilia Romagna 
con atto giuntale n.874 del 20 giugno 2011 e ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12.06.2006 e 
ss.mm.ii. e relativo regolamento;

Ritenuto, quindi, di provvedere a far proprio, nonché ad approvare in sede tecnica il 
progetto  in  questione  in  ambito  del  quale,  sia  le  funzioni  di  R.U.P.,  di  stazione 
appaltante,  nonché  il  collaudo  delle  opere  da  realizzare,  saranno  di  esclusiva 
competenza della società SIS S.p.A.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista il D.Lgs. n.163 del 12.06.2006 e ss.mm.ii.;
Visto  il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 207/10;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto  lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi e palesi, la Giunta Comunale,

DELIBERA

1) quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di prendere atto e di far proprio in sede tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei 
lavori di  adeguamento dello scarico dell’impianto idrovoro “Vienna” nel Comune di 
Cattolica,  Codice  identificativo  RN/B/11/14,  I°  Lotto  funzionale  di  manutenzione 
straordinaria  e  potenziamento  delle  condotte  sottomarine,  redatto  da  SIS  S.p.A.  e 
composto dagli elaborati di cui sopra redatti ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207, depositati agli atti della presente determinazione, consegnato al protocollo 
del Comune al n.001309 del 17.01.2012;

3)  di  dare  atto,  come  esposto  in  premessa,  che  le  funzioni  di  R.U.P.,  di  stazione 
appaltante,  la  realizzazione  dei  lavori,  nonché  il  collaudo  delle  opere  da  realizzare, 
saranno di esclusiva competenza della succitata SIS S.p.A. alla quale farà carico anche 
il finanziamento del sopracitato progetto unitamente alla Regione Emilia – Romagna e 
la Provincia di Rimini.

4) La spesa complessiva del progetto risulta pari a 300.000,00 euro dei quali: 40.000,00 
euro a carico di S.I.S. S.p.A. e la restante quota pari a 260.000,00 euro a carico della 
Regione Emilia – Romagna e della Provincia di Rimini rispettivamente per 150.000,00 
euro e 110.000,00 euro.
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5) di individuare nella persona del Coordinatore dei Servizi tecnici e Lavori Pubblici 
Dott.  Mario Sala  il  responsabile  del  procedimento  per gli  atti  di  adempimento della 
presente determinazione;

6) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  LAVORI 
PUBBLICI,   SEGRETERIA;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

  

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