
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  19/03/2012            

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

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

 

UFFICIO CONTRATTI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì   13/03/2012              

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 19/03/2012 al 03/04/2012      

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.    175    DEL     07/03/2012 

ACCORPAMENTO DELLE CONCESSIONI REP. N. 20172/2009 E N. 20255/2009 
PER POSTEGGI (BOX) N. 6 E N. 7 DEL MERCATO COPERTO COMUNALE - 
APPROVAZIONE NUOVA CONCESSIONE 

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.   140  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso:

– che la società “LBV Carni di Lombardini Stefano E C.” s.a.s.  (P.IVA : 
03771860404) con sede in Verucchio (RN) in Via Tenuta n. 102,  è titolare dei 
contratti Rep. n. 20.171 del 28.05.2009 e Rep.  n. 20.255 del 28.07.2009, 
debitamente registrati in Rimini, in atti depositati, relativi alle concessioni di n. 2 
posteggi (box n. 6 di mq. 33 e n. 7 di mq. 29) posti all'interno e al piano terra 
del “Mercato Coperto” al fine di esercitarvi l'attività di commercio al dettaglio 
delle carni e somministrazione di generi e/o prodotti alimentari, giuste 
autorizzazioni amministrative  n. 24/2009 e n. 25/2010,  rilasciate dall'ufficio 
“SUAP – Attività Economiche” del Comune;

– che con nota pervenuta il 28.06.2011 a Prot. n. 19176,  in atti depositata, il legale 
rappresentante della suddetta società richiedeva l'ampliamento dei suddetti 2 box al 
fine di svolgere nella maniera migliore la propria attività di vendita al pubblico, pur 
nel rispetto delle rigide regole sanitarie dell'AUSL;   

– che, tale richiesta, era altresì motivata dalla possibilità che un unico spazio 
lavorativo di  maggior ampiezza andava a migliorare l'uso degli attuali ambienti a 
disposizione le cui ridotte dimensioni penalizzano la preparazione/conservazione dei 
prodotti, nonché la loro somministrazione, inoltre, con tale soluzione, la società 
vedrebbe semplificata tutta la gestione commerciale/contabile che attualmente è 
impegnata con due distinte contabilità, due licenze, due canoni d'affitto, ecc.;  

Verificato che tale richiesta trova riscontro nelle disposizioni di cui alla 
Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1368 del 26.07.1999 ed in particolare al punto 2, lett. 
i), che ammette l'ampliamento di posteggi contigui per una superficie non superiore a 
80/mq. e previa restituzione della concessione e autorizzazione del posteggio rilevato; 

Considerato che, a tal proposito, sia l'ufficio Patrimonio con nota del 13.12.2011, 
sia l'ufficio SUAP con nota del 28.12.2011, entrambe in atti depositate, hanno espresso i 
rispettivi pareri favorevoli a detta richiesta di ampliamento;

Visto inoltre il parere favorevole espresso in merito a quanto sopra anche  dalla 
G.C. in data 11.01.2012;

Vista, altresì, la nota pervenuta il 17.01.2012 Prot. n. 1311, in atti, con la quale la 
società “LBV Carni di Lombardini Stefano E C.” provvede a restituire l'autorizzazione
n. 25/2010 del 03.06.2010 in merito all'esercizio di attività commerciale su area 
pubblica (tipo A – box) relativa al posteggio n. 7 chiedendo, di converso, 
l'aggiornamento/integrazione dell'autorizzazione n. 24/2009 dell'11.06.2009 relativa al 
posteggio n. 6 per la nuova superficie complessiva di mq. 62 (mq. 33 + mq. 29);

Visto pertanto il nuovo schema di concessione, depositato agli atti del presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che andrà a disciplinare il rapporto 
amministrativo/concessorio tra il Comune concedente e la citata Società concessionaria 
in merito all'utilizzo del configurato nuovo posteggio n. 6;
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Dato atto che l'anzidetta nuova concessione, al di là dell'ampliamento determinato 
e autorizzato, non apporta sostanziali modifiche al regime concessorio già disciplinato 
dalle precedenti concessioni del 2009 in quanto rimane immutata la scadenza del 
31.12.2018 (art. 2), la quantificazione del canone annuo non ricognitorio e relative 
modalità di pagamento rateizzato (art. 3), divieto di sub concessione (art. 4), 
responsabilità (art. 6), decadenza 
(art. 7), ecc.;

Dato altresì atto che l'anzidetto canone concessorio previsto per l'anno 2012 
ammonta a complessivi e netti € 16.187,96 (mq. 62 x € 253,00) + ISTAT 3,2% 
(Novembre 2011)  IVA 21% esclusa, pertanto l'ufficio Ragioneria ad avvenuta stipula 
della presente, nuova Concessione, procederà ad accertare un unico canone per  i 
restanti trimestri del 2012 per il configurato, nuovo box 6, pari a lordi € 14.690,55 (IVA 
21% compresa) sul Cap. 566000 del corrente bilancio; 

Ritenuto quindi di procedere in merito a quanto sopra;

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. 267/2000;
- 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

- di prendere atto della richiesta di ampliamento dei 2 posteggi contigui (box 6 e 
7) siti al piano terra del “Mercato Coperto” comunale, presentata dalla società 
concessionaria “LBV Carni di Lombardini Stefano E C.” s.a.s.  (P.IVA : 
03771860404) con sede in Verucchio (RN) in Via Tenuta n. 102, ai sensi della 
normativa regionale in premessa citata;  

- di prendere altresì atto dei pareri favorevoli espressi in merito dall'ufficio 
Patrimonio in data 13.12.2011, dall'ufficio SUAP in data 28.12.2011 e dalla G.C. in data 
11.01.2012, il tutto in atti depositato;

- di dare atto che tale ampliamento determina la revoca delle vigenti concessioni 
Rep. n. 20.171 del 28.05.2009 (box 6 di mq. 33) e Rep.  n. 20.255 del 28.07.2009 (box 
7 di mq. 29), già stipulate con l'anzidetta Concessionaria per l'esercizio dell'attività di 
commercio al dettaglio delle carni e somministrazione di generi e/o prodotti alimentari, 
giuste autorizzazioni amministrative  n. 24/2009 e n. 25/2010,  rilasciate dall'ufficio 
“SUAP – Attività Economiche” del Comune;

- di dare quindi atto che per effetto di quanto stabilito dalla normativa in materia 
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(L.R. n. 12/1999) la Concessionaria ha restituito l'autorizzazione n. 25/2010 del 
03.06.2010 in merito all'esercizio di attività commerciale su area pubblica (tipo A – box) 
relativa al posteggio n. 7 chiedendo, di converso, l'aggiornamento/integrazione 
dell'autorizzazione n. 24/2009 dell'11.06.2009 relativa al posteggio n. 6 per la nuova 
superficie complessiva di mq. 62;

- di approvare, pertanto il nuovo schema di concessione, depositato agli atti del 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che andrà a 
disciplinare il rapporto amministrativo/concessorio tra il Comune concedente e la citata 
Società Concessionaria in merito all'utilizzo del configurato nuovo posteggio n. 6;

- di ribadire, come esposto in premessa,  che il canone concessorio a carico della 
Concessionaria  per l'anno 2012 ammonta a complessivi € 16.187,96 (mq. 62  x
€ 253,00) + ISTAT 3,2% (Novembre 2011)  oltre  IVA 21%  pertanto, l'ufficio 
Ragioneria ad avvenuta stipula della presente, nuova Concessione, procederà ad 
accertare un unico canone per i restanti trimestri del 2012 per il box 6 pari a lordi € 
14.690,55 (IVA 21% compresa) sul Cap. 566000 del corrente bilancio – siope 3202; 

- di demandare alla ragioneria anche la riduzione dell'accertamento n. 112/2012 
all'importo pro-quota versato di € 2.606,39 (box 6 - I° rata) e dell''accertamento n. 
113/2012 all'importo pro-quota versato di € 2.290,46 (box 7 – I° rata) sempre  sul Cap. 
566000 del corrente bilancio;

 - di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario 
amministrativo del Settore 2,  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

566000 152 2012 14.690,55

Cattolica,  07/03/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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