
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/03/2012            

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   21/03/2012              

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 23/03/2012 al 07/04/2012    

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.    205    DEL     20/03/2012 

ASSEGNAZIONE RISORSE EX L.R. N. 19/1976 E SUCC. MOD. (PROGRAMMA 
REGIONALE  2011  -  OPERE  PORTUALI)  -  APPROVAZIONE  PERIZIA PER 
INSTALLAZIONE  N.  6  EROGATORI  MULTISERVIZI  NELL'AREA  DEL 
LOCALE PORTO REGIONALE  

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.   263  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso:

– che  l'art.  9  della  L.R.  n.  19/1976  stabilisce  che  la  regione  Emilia  Romagna 
provvede, mediante stanziamento di appositi fondi, a finanziare tra l'altro, a proprio 
totale carico, la costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il 
mantenimento di idonei fondali, di opere, impianti e attrezzature interessanti i porti 
regionali, nonché l'acquisto, la manutenzione e/o riparazione di mezzi effossori e di 
servizio,  con  possibilità  di  destinare  appositi  stanziamenti  per  la  concessione  di 
contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la costruzione di opere ed il 
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi turistici e nei porti e approdi 
fluviali comunali;

– che  l'art.  6  della  L.R.  n.  11/1983  (apportante  modifiche  alla  succitata  L.R.  n. 
19/1976),  delega  ai  Comuni,  sedi  di  porti  regionali  e/o  comunali,  le  funzioni 
amministrative inerenti  la progettazione e realizzazione delle "Opere Portuali"  di 
specifica  loro  competenza  territoriale,  compresa  l'adozione  dei  necessari  atti 
tecnico-amministrativi  ivi  compresi  il  collaudo  ed  i  pagamenti  alle  imprese 
esecutrici;

– che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  deliberazione  di  G.R.  n.  2203/2009 del 
27.12.2011,  in atti,  nel  definire  il  “Programma interventi  2011 e  assegnazione 
risorse” sulla base delle proposte attuative d'intervento presentate dalle Provincie 
rivierasche  marittime,  ha  inserito,  quale  intervento  prioritario  per  il  porto 
regionale  di  Cattolica “L'installazione  di  n.  6  colonnine  multiservizi  per 
l'erogazione di acqua ed energia elettrica in sostituzione di quelle esistenti” per un 
finanziamento di complessivi € 18.000,00;

Preso atto che, a tal proposito, il P.I. Luca Castellani, Tecnico del Settore 2, con 
relazione del 12.03.2012 a Prot. n. 6407, in atti depositata, ha predisposto la presente 
perizia  per  l'installazione  delle  succitate  colonnine  dell'importo  di  complessivi  € 
21.000,00 in atti depositata, che dovrà essere trasmessa alla Provincia ai sensi dell'art. 
10 L.R. n. 19/76 e s.m., nonché alla Regione per l'assunzione del relativo impegno di 
spesa ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 40/2001;

Considerato  che  sulla  base  delle  direttive  regionali  in  materia  di  “Erogazioni 
contributi” la quota eccedente il predetto finanziamento regionale pari ad € 3.000,00 (€ 
21.000,00 - € 18.000,00) rimane a carico del Comune; 

Considerato  altresì  che  con  l'anzidetta  perizia  si  provvederà  alla  materiale 
sostituzione dell'esistenti, vecchie colonnine erogatrici, completando un intervento già 
parzialmente  eseguito  nel  2010,  al  fine  di  uniformare  ed  ottimizzare  un  servizio 
indispensabile all'attività portuale;  ; 

Verificato che, nell'ambito di tale intervento, oltre alla sostituzione delle suddette 6 
(sei) colonnine di erogazione complete di accessori sarà necessario eseguire opere edili 
ed impiantistiche per adeguare e ripristinare i punti di fissaggio e di nuovo allaccio oltre 
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a provvedere allo smontaggio e trasporto a discarica delle apparecchiature sostituite, il 
tutto come da seguente quadro economico:

1)- Acquisto erogatori multiservizio €  14.562,20
2)- esecuzione opere edili e impiantistiche €    5.835,50
3)- quota imprevisti e arrotondamento €       602,30

Totale lavori ...................................... €  21.000,00

Dato atto che l'intervento di cui sopra andrà esente da IVA ai sensi dell'art.9, 
comma  1°  n.  6)  del  D.P.R.  n.  633/72  e  successive  modificazioni  e  che  rientra  nel 
pubblico demanio marittimo costituendo, a tutti gli effetti tipologia di investimento, ai 
sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g) -  Legge n. 350/2003;

Dato altresì atto che  i  lavori  e  la  fornitura  di  cui  trattasi  saranno  effettuati  in 
economia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai 
sensi dell'art. 122, comma 8 e comma 11, del dlgs. n. 163/2006, nonché art. 13, comma 
4, lett.d) ed e) del “Regolamento Comunale per i lavori in economia”; 

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, inoltre:

– il D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii.;      
– il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia”;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  di  approvare nell'importo  complessivo  di  €  21.000,00 ripartito  come in 
premessa, la perizia redatta il 12.03.2012 dal P.I. Luca Castellani, Tecnico del Settore 2, 
in  atti  depositata,  relativa  all'installazione  di  n.  6  colonnine  multiservizi  per 
l'erogazione di acqua ed energia elettrica in sostituzione di quelle esistenti nell'area 
portuale del porto regionale di Cattolica, dando atto che trattasi di intervento incluso 
nel programma finanziario regionale delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 
2011, approvato con deliberazione di G.R. n. 2203/2011 del 27.12.2011, pubblicata sul 
B.U.R. Parte II n. 35 del 29.02.2012;

2)-  di  dare  atto  che  il  predetto  finanziamento  regionale  è  limitato  ad  € 
18.000,00 quindi,  sulla  base  delle  direttive  regionali  in  materia  di  “Erogazioni 
contributi”,  la quota eccedente tale  importo,  pari  ad € 3.000,00  (€ 21.000,00 -  € 
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18.000,00), rimane a carico del Comune; 

3)-  di  precisare  che  il  Codice  Unico  di  Progetto (CUP)  dell'intervento  è: 
G60F12000000002  e che si procederà all'esecuzione dei lavori e forniture in questione 
in economia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai 
sensi dell'art. 122, comma 8 e comma 11, del dlgs. n. 163/2006, nonché art. 13, comma 
4,  lett.d)  ed e)  del “Regolamento Comunale per i  lavori  in economia”,  dopo che la 
Regione,  tramite  il  dirigente  competente  per  materia,  avrà  predisposto  l'atto 
amministrativo di concessione dell'assegnato contributo regionale; 

4)- di dare altresì atto che l'intervento di cui trattasi andrà esente da IVA ai 
sensi dell'art.9, comma 1° n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni  e che 
rientra nel pubblico demanio marittimo costituendo, a tutti gli effetti, tipologia di 
investimento ai sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g) -  Legge n. 350/2003; 

5) – di ribadire che, sulla base delle direttive regionali in materia, la presente 
perizia sarà  trasmessa alla Provincia ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 19/76 e s.m., nonché 
alla Regione per l'assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 
40/2001 in conformità alle modalità indicate al precedente punto 3; 

6)- di rinviare quindi, a successivo provvedimento, dopo l'avvenuta concessione 
del l'assegnato contributo finanziario regionale (€ 18.000,00),  sia l'imputazione della 
sopracitata spesa di complessivi € 21.000,00 sia i correlativi accertamenti sui rispettivi 
capitoli di bilancio;  

7)- di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, 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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/03/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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