
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  04/07/2012           

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  02/07/2012               

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  04/07/2012 al 19/07/2012    

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.    445    DEL     29/05/2012 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  FONDALI  PORTO  CANALE,  DARSENA  E 
SCALO  D'ALAGGIO  DEL  PORTO  REGIONALE  DI  CATTOLICA  (OPERE 
PORTUALI  EX  L.R.  N.  11/1983  -  PROGRAMMA  REGIONALE  2007)  - 
ASSESTAMENTO  QUADRO  ECONOMICO  DI  PROGETTO  E  DEFINIZIONE 
DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE. 

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.   499  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
             Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 20.05.2009, veniva   
approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Raffaella Boga, tecnico dell'U.T. 
Comunale,  per  l'importo  complessivo  di  Euro  65.000,00  relativo  ai  lavori  di 
dragaggio  e/o  manutenzione  dei  fondali  sia  all'imboccatura  che  lungo il  porto-
canale,  la  darsena  e  lo  scalo  d'alaggio  del  locale  porto  regionale,  incluso  nel 
programma finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2007, di 
cui alla deliberazione di G.R. n. 2294 del 27.12.2007 e successiva Determinazione 
del Responsabile del Servizio Turismo n. 15477 del 31.12.2010 di concessione del 
suddetto finanziamento  (  CUP:    G67D09000000002);   

- che,  l'appalto di tali lavori veniva affidato mediante cottimo fiduciario con 
affidamento diretto per somma urgenza ai sensi dell'art.  125, comma 10, lett. d), del 
D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art.13, 4° c. lett. c) e art. 
20, 2° comma del vigente "Regolamento Comunale per le spese in economia" alla ditta 
"La Dragaggi" S.r.l. (P.IVA 02499550271) con sede in Via Luigi Kossut, 6 - 30175 
Marghera (VE), per un importo contrattuale di Euro 55.150,00  I.V.A. esente ai sensi 
dell'art.9,  comma 1° n.  6  del  D.P.R.  n.  633/72 e  ss.mm.ii.,  giusta  contratto  Rep.  n. 
20.318 del 09/03/2011  (CIG: 080783782C);

- che, con ulteriore Determinazione n. 484 del 29.06.2011, è stata approvata la 
contabilità finale,  nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori 
di  cui  trattasi,  eseguiti  dalla  succitata  ditta  appaltatrice  per  un  importo,  così  come 
dedotto dal suddetto certificato, pari a complessivi € 55.150,00 (IVA esente);

Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  alla  definizione  dei  rapporti  economici  tra 
Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e 
n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale dando atto in proposito che, 
oltre  ai  predetti  lavori  eseguiti  dalla  ditta  “La  Dragaggi”,  è  stata  liquidata  una 
complessiva spesa lorda di
€   9.252,18  regolarmente  inserita  nelle  "Somme  a  Disposizione"  di  progetto  che, 
pertanto,  viene  definitivamente  assestato  nell'ammontare  complessivo  di  € 
64.402,18
(€ 55.150,00 + € 9.252,18)) ripartito come segue:

a)- Lavori eseguiti in appalto dalla ditta “La Dragaggi” (IVA esente) €          55.150,00 

Somme a disposizione:

b)- Spese per analisi e prelievi preliminari
per smaltimento materiale asportato (IVA esente).........................€   8.976,43

c)-  Incentivi di progettazione
(quota  0,50% ex art. 61, c. 7 bis d.l. 112/2008) ................. ..............  €               275,75

_______________

TOTALE IMPORTO FINALE  DI PROGETTO .................. €           64.402,18
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Preso atto, quindi, che sul correlativo finanziamento regionale di € 65.000,00 si è 
registrata un'economia finale di €  597,82  (€ 65.000,00 – 64.402,18);

Ritenuto  inoltre  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Regione  Emilia 
Romagna - "Servizio Commercio e Turismo” a totale chiusura "tecnico-contabile" del 
progetto  in  questione  ed  al  fine  di  ottenere  l'erogazione  della  rata  a  saldo  del 
finanziamento di sua competenza;

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;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di  approvare  la  definizione  dei  rapporti  economici  tra  Regione  Emilia 
Romagna e Comune di Cattolica, per i lavori di dragaggio e manutenzione dei fondali 
sia all'imboccatura che lungo il porto-canale, la darsena e lo scalo d'alaggio del locale 
porto  regionale,  (Programma Regionale  Opere  Portuali  ex  L.R.  n.  11/83  -  anno 
2007)  dando atto  che l'ammontare definitivo del  progetto in questione risulta di 
complessivi
€  64.402,18  ripartito come riportato in premessa;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - 
"Servizio Commercio e Turismo” al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del 
finanziamento  di  sua  competenza dando,  altresì  atto  che,  come  pure  esposto  in 
premessa,  nell'ambito  del  succitato  finanziamento  regionale  di  €  65.000,00  si  è 
registrata un'economia finale di €  597,82  (€ 65.000,00 – 64.402,18); 

-  di  demandare quindi all'ufficio  ragioneria la riduzione dell'accertamento n. 
264   del  bilancio  2009   (cap.  E.  917.000  siope  4303)  a  definitivi  €   64.402,18 
diminuendo l'importo residuo della succitata economia di € 597,82; 

             - di individuare nel dr. Mentani Gastone, funzionario direttivo del settore, 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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11145000 783 2009 597,82-

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

917000 264 2009 597,82-

Cattolica,  29/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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