
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:

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

SETTORE 02  

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO  

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.    450    DEL     29/05/2012 

SERVIZIO DI SALVATAGGIO E DI PULIZIA NELLA ZONA DI SPIAGGIA IN 
CONCESSIONE  AL COMUNE  DI  CATTOLICA ANTISTANTE  IL PARCO  LE 
NAVI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NEL BLU 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   486  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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.

Considerato che il Comune di Cattolica è concessionario di un tratto di arenile 
antistante  il  Parco Le Navi  destinato in  parte  ai  ragazzi  dei  centri  estivi,  ai  relativi 
frequentatori ed agli ospiti della città, oltreché titolare della gestione di alcuni tratti di 
spiagge libere destinati alla libera fruizione.

Che l'Ordinanza balneare n° 1/2012 della Regione Emilia Romagna prevede, per i 
titolari di concessione demaniale marittima, nonché per i Comuni per quanto riguarda le 
spiagge libere, l'obbligo di istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel 
periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) del mese di maggio 
2012 e  il  secondo fine  settimana (sabato  e  domenica)  del  mese  di  settembre  2012, 
oltreché un servizio di pulizia dell'arenile.

Che, a tal uopo, verrà affidato, anche per la corrente stagione balneare, il servizio 
di  assistenza  alla  balneazione  negli  specchi  acquei  antistanti  le  spiagge  libere  di 
Cattolica alla Cooperativa Bagnini Cattolica e alla società Alta Marea di Masi Mirella & 
C. S.n.c. mentre il servizio di pulizia delle spiagge libere comunali è affidato ad Hera 
S.p.A.

 Valutata  l'opportunità  di  garantire,  anche per  la  corrente  stagione balneare,  ai 
centri estivi delle scuole comunali, alle manifestazioni di carattere turistico – sportivo, 
ai frequentatori e agli ospiti della città, la possibilità di usufruire della zona di spiaggia 
in concessione al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi e considerato che, a 
tale scopo, questa area debba essere adeguatamente provvista del servizio di salvataggio 
e di pulizia.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 408 del 25.05.2011 con la quale, tra 
l'altro, si affidava alla Cooperativa “Nel Blu”, per l'anno 2011, il servizio di salvataggio 
e di pulizia nella zona di spiaggia in concessione al Comune di Cattolica antistante il 
Parco Le Navi.

Posta in evidenza l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di gestire con 
proprio personale tale servizio per la sua particolare specificità.

Richiamata la Legge 8.11.1991 n. 381, art. 5, ai sensi del quale i Comuni, possono 
in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della  Pubblica  Amministrazione, 
stipulare convenzioni con le cooperative sociali per l'affidamento di servizi che abbiano 
il fine di creare occasioni di lavoro per le persone socialmente svantaggiate.

Valutata  l'opportunità  di  affidare  il  servizio  di  salvataggio  e  di  pulizia  nella 
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spiaggia  in  concessione  al  Comune  di  Cattolica  antistante  il  Parco  Le  Navi  per  la 
stagione balneare 2012 alla  Cooperativa Sociale Ricreativa Culturale  “Nel  Blu” con 
sede in Cattolica – Via Toti, 2 – Partita I.V.A. 01958530402, la quale ha già prestato 
servizi per il Comune di Cattolica dando prova di affidabilità e serietà realizzando gli 
obiettivi  di  cui  alla  Legge  n.  381/1991  circa  l'inserimento  di  persone  socialmente 
svantaggiate nel mondo del lavoro.

Considerato che la spesa concordata tra l'Amministrazione Comunale e la predetta 
Cooperativa  per  l'esecuzione  del  servizio  di  salvataggio  e  di  pulizia  nella  zona  di 
spiaggia  in  concessione  al  Comune  di  Cattolica  antistante  il  Parco  Le  Navi  per  la 
stagione balneare 2012 ammonta a € 12.120,00 oltre ad Iva al 21% per un totale di € 
14.665,20 Euro.

Visto lo schema di convenzione che regolamenterà tale servizio di salvataggio e di 
pulizia nella spiaggia in concessione al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi, 
depositato agli atti della presente determinazione;

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Visto l'art. 5 della legge 381/1991;

D E T E R M I N A

1)  di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa  citati  nonché  per  provvedimenti 
normativi sopra indicati, la spesa di € 12.120,00 oltre ad Iva al 21% per un totale di € 
14.665,20, relativa al servizio di salvataggio e di pulizia nella spiaggia in concessione al 
Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi per la stagione balneare 2012;

2)  di  affidare  il  servizio  di  salvataggio  e  di  pulizia  nella  zona  di  spiaggia  in 
concessione al Comune di Cattolica antistante il Parco Le Navi per la stagione balneare 
2012 alla Cooperativa Sociale Ricreativa Culturale “Nel Blu” con sede in Cattolica, Via 
Toti n. 2, Partita I.V.A. 01958530402, dietro il concordato corrispettivo di € 12.120,00 
oltre ad Iva al 21% per un totale di € 14.665,20 da pagarsi alle seguenti scadenze e per i 
rispettivi importi a fianco indicati:

- quanto ad € 4.545,00 oltre ad Iva al 21% per un totale di € 5.499,45 entro il 30 luglio 
2012;

-  quanto ad € 7.575,00 oltre ad Iva al  21% per un totale di  € 9.165,75 entro il  30 
settembre 2012;

3)  di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione, che regolerà l'esecuzione del servizio sopra descritto;

4) di imputare la spesa complessiva di € 14.665,20 Iva al 21% inclusa, sul cap. 
353.0000,  “Incarichi  per  servizi  di  salvataggio  zone  balneabili”  del  bilancio  2012 - 
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Codice Siope 1332 – codice CIG:  ZB704F6470;

5)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  For.  Mario  Sala  il  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  di  adempimento della  presente  determinazione  e  nel  Dott. 
Giovanni Bulletti il responsabile della relativa istruttoria;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Demanio Marittimo, al Dirigente del Settore 2 e al 
Responsabile del Servizio Settore 2 Area P.O.

.....................................................................  

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

3530000 788 2012 14665,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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