
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/07/2012           

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  05/07/2012              

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  09/07/2012  al  24/07/2012

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.    461    DEL     30/05/2012 

INTERVENTO URGENTE DI DRAGAGGIO FONDALI PORTO CANALE DEL 
LOCALE PORTO REGIONALE - OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 
2008 - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   515  





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;

Vista la relazione in data 18/05/2012, in atti depositata, redatta dell'Ing. Raffaella 
Boga  Funzionaria del Settore 2, con la quale, si evidenzia la necessità di provvedere ad 
eliminare  e/o  limitare,  con  urgenza,  il  problema  generato  dall'insabbiamento 
dell'imboccatura  del  “porto  canale”  dovuto  alle  recenti  mareggiate  che  rende 
problematica l'uscita e/o l'ingresso dei natanti e motopescherecci da diporto;

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi come una naturale prosecuzione 
dei  lavori  di  dragaggio  già  svolti  ad  inizio  anno  dal  “Servizio  Tecnico  Bacino  di 
Romagna” di Rimini per conto della Regione, con autorizzazione al ripascimento di 
tratti di fascia costiera antistante i limitrofi Comuni di Misano e Riccione con materiale 
derivante dal suddetto dragaggio;

Ritenuto altresì, che tali lavori, il cui importo risulta quantificato dalla sopracitata 
perizia  in  complessivi  €  4.000,00  (IVA esente) rientrano  tra  quelli  eseguibili  in 
economia  ai sensi del combinato disposto dell'art. 125,  del D.Lgs. n. 163/2006, e art. 6, 
2° comma lett. b),  del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia";

 Ritenuto pertanto di effettuare i lavori come sopra previsti,  procedendo al loro 
affidamento diretto a cottimo fiduciario,  ai sensi del combinato disposto del citato art. 
125, comma 8 e  dell'art. 13, comma 4, lett. d), del suindicato Regolamento Comunale;

Preso atto che per detta esecuzione, urgente e indifferibile, si individua la ditta “La 
Dragaggi” s.r.l., già di provata professionalità e competenza e che, peraltro, è presente 
in zona limitrofa al porto-canale in esito all'aggiudicato appalto per le “Opere Portuali” 
anno 2009 tuttora in corso;

Preso altresì  atto della disponibilità manifestata al  riguardo dalla suddetta ditta 
anche e specialmente in merito all'immediata esecuzione richiesta,  tesa a ripristinare 
l'attuale, disagiata situazione di navigabilità;

Verificato che il  finanziamento della  spesa sopracitata  (€ 4.000,00) è garantito 
dalla disponibilità esistente nell'ambito dei lavori di dragaggio e manutenzione fondali 
del  locale  “Porto Regionale”  finanziato  dal  contributo regionale  ex L.R.  n.  11/1983 
(Opere Portuali Programma anno 2008) e come risulta dall'assestamento del relativo 
q.e.p. approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 28.04.2011 alla quale si 
rimanda; 
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Dato atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto 
n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili  c.d. “della competenza 
finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che il termine di pagamento della 
fattura per l'intervento in questione andrà a scadere nel 2° semestre 2012;

Dato altresì atto che la ditta sopracitata, in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3  di  detta  legge,  precisando,  a  tal  proposito,  che  tali  lavori  sono identificati  con il 
seguente codice CIG:  Z40050E029 e che, da parte della ditta sarà  presentata ai sensi 
del  comma  7  di  detto  articolo,  ad  affidamento  formalizzato,  la  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato;

Ritenuto di procedere in merito a quanto sopra;

Visto:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125;
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare
   gli artt.  6,  11 e 13;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo 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

1)-  di approvare,   per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  perizia di  spesa di € 
4.000,00 (IVA esente ex art. 9, comma 1 n. 6 – DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.) redatta in 
data 18/05/2012, dall'Ing. Raffaella Boga, Funzionaria del Settore 2, in atti depositata, 
relativa   al  dragaggio  urgente  dell'imboccatura  del  “porto  canale”  del  locale 
“Porto  Regionale”  al  fine  di  eliminare  e/o  limitare  il  problema  generato 
dall'insabbiamento dovuto alle recenti mareggiate che rende problematica e pericolosa 
l'uscita e/o l'ingresso dei natanti e motopescherecci da diporto; 

2)-  di affidare, come pure esposto in premessa,  i lavori di cui sopra mediante 
affidamento diretto a cottimo fiduciario,   ai sensi del combinato disposto del citato 
art. 125, comma 8 e  dell'art. 13, comma 4, lett. d), del “Regolamento Comunale per 
lavori,  forniture e servizi  in economia",  alla ditta “La Dragaggi” s.r.l.  - Via Luigi 
Kossut 6 – 30175 Marghera (VE), per l'anzidetto importo di perizia (€ 4.000,00) che 
permetterà uno scavo di circa 600 mc. di sabbia, più che sufficiente a ripristinare una 
situazione di normale  navigabilità; 

3)- di dare atto che la copertura economica della spesa sopracitata (€ 4.000,00) è 
garantita dalla disponibilità esistente nell'ambito dei lavori di dragaggio e manutenzione 
fondali  del  locale  “Porto  Regionale”  finanziato  dal  contributo  regionale  ex  L.R.  n. 
11/1983 (Opere Portuali Programma anno 2008) e come risulta dall'assestamento del 
relativo q.e.p. approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 28.04.2011 alla 
quale si rimanda;

4)- di dare pertanto atto, che la succitata e complessiva spesa di Euro 4.000,00 
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farà  carico  sul  capitolo  11145000 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO 
(CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917) ”  del  bilancio 2011 – impegno 236 - 
codice  Siope  2102,  demandando  l'ufficio  ragioneria  ad  assumere  il  relativo  sub 
impegno;

5)- di precisare  che le sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3 di detta legge,  precisando, a tal proposito,  che tali lavori sono identificati con il 
seguente codice CIG:  Z40050E029 e che, da parte della ditta sarà  presentata ai sensi 
del  comma  7  di  detto  articolo,  ad  affidamento  formalizzato,  la  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato; 

6)-  di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate 
alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione, quindi, nel rispetto delle 
disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi 
principi  contabili  c.d.  “della  competenza  finanziaria”  si  ritiene  che  il  termine  di 
pagamento della fattura alla ditta esecutrice andrà a scadere nel 2° semestre 2012;

7)- di individuare nella persona del sottoscritto 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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11145000 236/2 2011 4000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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