
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  29/05/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  24/05/2012               

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 29/05/2012 al 13/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    392    DEL     15/05/2012 

GESTIONE  ARENILE  COMUNALE  ANNO  2012  -  RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI- 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   434  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Viste  le  domande  di  rinnovo  delle  concessioni  di  spiaggia  per  l'anno  2012 
pervenute all'Amministrazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 22/02/2012, esecutiva, di 
determinazione delle tariffe per gli stabilimenti balneari e chioschi per l'anno 2012 dalla 
quale si evince che le tariffe per l'occupazione demaniale per stabilimenti balneari 
risultano essere di Euro 7,50/mq. e di Euro 36,00/mq. per l'occupazione demaniale con 
chioschi bar;

Preso atto  che  sono stati  ultimati  i  lavori  legati  alla  ristrutturazione  del  piano 
spiaggia – 1° stralcio (e precisamente quelli relativi ai bagni contraddistinti dai numeri 
52-54 59/60 64/65 e di n.2 chioschi bar dei concessionari Paci Patrizia e Conti Monica 
ai quali è già stata rilasciata in data 1.01.2002 concessione pluriennale con scadenza al 
31.12.2013,  nonché  quelli  relativi  al  bagno  n.89/B  e  di  n.5  chioschi  bar  dei 
concessionari   Bar  Gino  di  Cangini  Giampaolo  &  C.,   Cervellieri  Cinzia,  Masini 
Giancarlo, Bar Tony Sas di Del Bianco Barbara, Bar Maria di Tombari Anna Maria & 
C.,  per  i  quali  è  già  stata  rilasciata  in  data  1/01/2003  concessione  pluriennale  con 
scadenza  al  31/12/2014,  mentre  sono in  attesa  di  regolare  certificato  di  conformità 
urbanistico/edilizia i restanti concessionari appartenenti al I° stralcio del piano spiaggia, 
nonché quelli del 2° stralcio (e precisamente dai bagni n.76 ai bagni n.95); 

Preso atto che sono stati ultimati anche i lavori di ristrutturazione dei due chioschi 
bar intestati alla ditta “MA.PI.S.N.C. DI MAGNANI ANGELA & C.” e quelli relativi ai 
bagni  contraddistinti  dal  n.50  e  51  rispettivamente  dei  concessionari   “STELLA 
MARINA DI DEL BIANCO RITA S.A.S..” e “TURA TOMASINO” per i quali è già 
stata rilasciata in data 1/01/2004 concessione pluriennale con scadenza al 31/12/2015.

Visto  il  nuovo  regolamento  per  le  concessioni  di  occupazione  dell'arenile 
comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n.10 del 27/02/2002.

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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
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1) - di prendere atto della gestione sul tratto di arenile sul quale sono avvenuti i 
lavori  legati  alla  ristrutturazione del  piano spiaggia  I°  stralcio  e precisamente quelli 
relativi  ai  bagni  n.  52-54 59/60  64/65  e  di  n.2  chioschi  bar  dei  concessionari  Paci 
Patrizia e Conti  Monica ai  quali  è già stata rilasciata in data 1.01.2002 concessione 
pluriennale con scadenza al 31.12.2013;

2) - di prendere atto della gestione sul tratto di arenile sul quale sono avvenuti i 
lavori di ristrutturazione piano spiaggia e precisamente quelli relativi al bagno n.89/B e 
di n.5 chioschi bar dei concessionari  Bar Gino di Cangini Giampaolo & C., Cervellieri 
Cinzia,  Masini  Giancarlo,   Bar  Tony S.a.s.  di  Del  Bianco  Barbara,   Bar  Maria  di 
Tombari  Anna  Maria  &  C.,  per  i  quali  è  già  stata  rilasciata  in  data  1/01/2003 
concessione pluriennale con scadenza al 31/12/2014;

3) - di prendere atto della gestione sul tratto di arenile sul quale sono avvenuti i 
lavori di ristrutturazione piano spiaggia relativi ai n.2 chioschi bar intestati alla ditta 
MA.PI. S.N.C. DI MAGNANI ANGELA & C. e quelli relativi ai bagni contraddistinti 
dal n.50 e 51 rispettivamente dei concessionari  “STELLA MARINA DI DEL BIANCO 
RITA S.A.S.”)  e  “TURA TOMASINO”  per  i  quali  è  già  stata  rilasciata  in  data 
1/01/2004 concessione pluriennale con scadenza al 31/12/2015;

4) - di autorizzare la gestione del tratto di arenile sul quale sono avvenuti i lavori 
di  ristrutturazione  piano  spiaggia  1°  stralcio  dei  concessionari  in  attesa  di  regolare 
certificato  di  conformità  urbanistico/edilizia  da  parte  del  Dirigente  del  Settore 
Urbanistica, mediante rilascio di concessione annuale con scadenza 31 Dicembre 2012; 

5)  -  di  autorizzare  la  gestione  del  tratto  di  arenile  interessato  dai  lavori  di 
ristrutturazione del piano spiaggia 2° stralcio e precisamente dallo stabilimento balneare 
contraddistinto dal n.76 allo stabilimento balneare attualmente contraddistinto dal n.95, 
compreso  in  attesa  del  certificato  di  conformità  urbanistico/edilizia  da  parte  del 
Dirigente Settore Urbanistica, mediante rilascio di concessione annuale con scadenza al 
31 dicembre 2012; 

6) - di autorizzare la gestione dei restanti tratti di arenile mediante rilascio di 
concessione annuale con scadenza 31 dicembre 2012; 

7)  -  di  approvare  gli  elenchi  delle  concessioni  di  arenile  comunale  per 
stabilimenti balneari e bar contenuti, depositati agli atti della presente determinazione 
per complessive n.53 partite per un importo complessivo di Euro 294.094,91 .=;

8) - di dare atto che i canoni di concessione di cui ai suddetti elenchi dovranno 
essere corrisposti in unica soluzione entro il 30.06.2012;

9) - di introitare la somma complessiva di Euro 294.094,91.=  al Cap. 570.000 
“Canoni arenile comunale” del bilancio 2012 - Siope 3.221-;

 10)  -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Dott.ssa  Claudia  Rufer   la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

11)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Licenze.
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 Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer
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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

570000 225 2012 294.094,91

Cattolica,  15/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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