
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/03/2012           

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 
CIMITERIALI

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì   27/02/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 06/03/2012 al 21/03/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    124    DEL     27/02/2012 

ACCORDO  TRANSATTIVO  TRA  COMUNE  DI  CATTOLICA  ED 
ASSOCIAZIONE "CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA"  - ACCERTAMENTO DEL 
RESIDUO DEBITO CONCORDATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 

CIMITERIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   166  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 18 dell'08.02.2012 i.e.,ed al quale si 
rimanda, che ha approvato lo schema di atto transattivo allegato quale parte integrante e 
sostanziale al suddetto provvedimento, concordato tra “Circolo Nautico Cattolica” ed il 
Comune di Cattolica, al fine di arrivare ad una definitiva e bonaria risoluzione della 
questione originata dal mancato rispetto di alcuni obblighi posti a carico delle rispettive 
parti dalla concessione-contratto Rep. n. 19.554 del 16.04.2003, con la quale il Comune 
di  Cattolica  concedeva  in  uso  all'Associazione  “Circolo  Nautico  Cattolica”  lo  scalo 
d'alaggio, lo specchio acqueo e le banchine in sponda dx e sx del torrente Ventena nel 
tratto tra il ponte di Via del Turismo e la foce fino al 31.12.2010;

Considerato che i termini economici della transazione, fatte le compensazioni a 
debito  e  credito  delle  rispettive  parti  come indicato  nell'accordo,  determinavano  un 
residuo credito a favore del Comune concedente di € 30.000,00 da versarsi da parte del 
Concessionario entro il 14 febbraio 2012;

Verificato che con nota ricevuta il 14.02.2012 a Prot. n. 4001, in atti, la suddetta 
Associazione Concessionaria, trasmetteva copia del bonifico effettuato in pari data e per 
la somma di cui sopra;

Ritenuto quindi che i termini dell'accordo siano stati rispettati e che pertanto è 
possibile procedere alla sottoscrizione della suddetta transazione che, tra l'altro, prevede 
anche l'estinzione del ricorso pendente davanti al T.A.R. Emilia Romagna, iscritto al 
R.G. n. 989/2011, a spese compensate e con la rinuncia alla solidarietà professionale dei 
rispettivi legali;

Ritenuto altresì  di  procedere ad accertare  la  somma introitata  sul capitolo di 
pertinenza (583000) e sulla base dei residui di bilancio esistenti;

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;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di prendere atto del versamento fatto dal “Circolo Nautico Cattolica” per  la 
somma di  € 30.000,00 in merito all'accordo transattivo di cui in premessa comunicato 
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con nota ricevuta il 14.02.2012 a Prot. n. 4001,  in atti depositata;

-  di  ribadire  quindi che è possibile  procedere alla sottoscrizione della  suddetta 
transazione  il  cui  contenuto  era  già  stato  approvato  dalla  G.C.  con  atto  n.  18  del 
08.02.2012  e  che,  controfirmato  per  accettazione  dal  Presidente  pro-tempore  della 
succitata  Associazione,  viene  allegato  quale  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;  

-  di  dare  atto  che  tale   importo  (€  30.000,00) sarà  introitato  sul  capitolo  di 
pertinenza 583000 e sulla base dei residui di bilancio esistenti – codice Siope 3223;

- di autorizzare l'ufficio ragioneria alla cancellazione dei residui attivi e passivi 
che non saranno regolarizzati nell'ambito del suddetto accordo transattivo;

- di individuare nella persona del sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, p.o. di 
settore di tipo B), il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.  

  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/02/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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