
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

 

UFFICIO SIT  

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.    463    DEL     31/05/2012 

PROGETTO REGIONALE "GIZC" RIPRISTINO FOCE DEL CONCA "RN01" - 
DEMOLIZIONE DEPURATORE IN COMUNE DI CATTOLICA (II° STRALCIO - 
LOTTO  A)  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  REGOLARIZZAZIONE 
SITUAZIONE CATASTALE 

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.   544  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso  che con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 08.04.2009, in atti, si 
procedeva ad approvare il  progetto esecutivo dell'importo complessivo pari ad  Euro 
35.500,00  redatto  dal  “Servizio  Tecnico  Bacini  Conca  e  Marecchia”  di  Rimini, 
riguardante la demolizione dell'ex depuratore comunale esistente lungo la sponda dx del 
fiume Conca in prossimità della foce con relativa bonifica dell'area, il tutto nell'ambito 
dell'intervento  e  programma generale  regionale  “Gestione Integrata  Zone Costiere  – 
G.I.Z.C.” denominato “RN01 – Ripristino foce del Conca”;  

-  che,  ad avvenuta  esecuzione dei  lavori  e  totale  demolizione del  sopraccitato 
immobile, si rende necessario procedere alla regolarizzazione catastale della situazione 
venuta  a  determinarsi,  predisponendo  il  relativo  “Tipo  Mappale”  a  Catasto  Terreni 
(Foglio 1, particella n. 1663 di mq. 250), nonché la revisione straordinaria per accorpare 
detta particella con l'area circostante (mappale n. 1696); 

 Ritenuto  di  affidare  il  suddetto  compito  mediante  incarico  professionale  a 
soggetto  esterno  in  quanto  il  procedimento  informatico  per  la  compilazione  delle 
formalità di voltura non è nella dotazione “CED” del Comune;

Ritenuto altresì  di  avvalersi  della procedura negoziata  con un unico soggetto 
(previa indagine di mercato), ai sensi dell'art. 25, comma 1 – lett. d) e comma  2, del 
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia redatto ai sensi 
dell'art.  125,  comma 11,  ultimo periodo,  del  Codice  dei  Contratti  (D.lgs.  163/2006) 
individuando nel Geom. Livio Baldacci,  dello Studio Tecnico “3A” di Cattolica, Via 
Caravaggio n. 10, la figura idonea a svolgere tale compito da espletarsi sotto il controllo 
del responsabile del  procedimento;
                                                                           
      Vista la disponibilità manifestata in merito dal predetto professionista che per 
l'espletamento di detto incarico richiede un compenso di € 600,00 oltre al contributo 
Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 21% per totale lordo complessivo di € 755,04 al quale 
vanno aggiunti € 185,00 di spese (IVA esenti) per un definitivo importo da liquidare 
pari ad € 940,04; 

Ritenuto che il compenso richiesto sia equo e che il sopraindicato professionista, 
in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  ai  sensi  ed  effetti  dell'art.  3  di  detta  legge,  precisando,  a  tal 
proposito, che  il CIG è: ZE605271CB e che da parte del professionista in questione è 
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Visto che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa di 
cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V
° comma, lett. b) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 
mentre,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 173, della  Legge 23.12.2005 n.  266 (Finanziaria 
2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo 
della  Corte  dei  Conti  per  l'Emilia  Romagna,  il  presente  provvedimento  non  sarà 
soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti,  non prevedendo una 
spesa per compensi superiore ad € 5.000,00;
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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 
dell'incarico in questione andrà a scadere nel 2° semestre 2012;

Ritenuto  inoltre  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  127  –  Legge  662/2006  si 
provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente provvedimento;
       
    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 inoltre:                                                                    
                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;                                                   
 - l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - Dec. Legis.vo n. 163/2006;           
 - il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in             
   particolare l'art. 25 comma 1, lettera d) e comma 2;                                           
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - 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  affidare  allo  Studio  “3A”  in  Cattolica,  Via  Caravaggio  n.  10, nella 
persona  del  Geom. Livio  Baldacci  (P.IVA  n.  03673390401),  l'incarico  per  la 
redazione del “Tipo Mappale” a Catasto Terreni (Foglio 1, particella n. 1663 di mq. 
250),  nonché la revisione straordinaria per accorpare detta particella con l'area 
circostante (mappale  n.  1696),  al  fine  di  regolarizzare  la  situazione  catastale 
determinata dalla demolizione dell'ex depuratore comunale esistente lungo la sponda dx 
del  fiume  Conca  in  prossimità  della  foce,  il  tutto  nell'ambito  dell'intervento  e 
programma generale regionale “Gestione Integrata Zone Costiere – G.I.Z.C. - RN01 – 
Ripristino foce del Conca”;                                     

2)- di  riconoscere al predetto professionista un compenso lordo complessivo 
di €  755,04 oneri fiscali e contributi diversi compresi, oltre ad € 185,00 per spese, 
quindi un ammontare complessivo di € 940,04 con imputazione a carico del Capitolo 
9303.000 "Progetto  GIZC -  Rinaturalizzazione fiume Conca” del  bilancio  2009 
R.P. - impegno n. 666 -  codice siope 2108;

3)- di ribadire che in relazione alle 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,  il termine di pagamento dell'incarico in 
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questione andrà a scadere nel 2° semestre 2012;   

4)- di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  s.m.,  il 
soprandicato  professionista sarà  obbligato  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che il 
CIG è: ZE605271CB  e che, da parte del professionista  in questione è stata presentata, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato; 

5)- di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico rientra nella 
fattispecie  di  cui  all'art.  25,  comma 1,  lettera  d),  del  “Regolamento Comunale per  i 
lavori, le forniture e i servizi in economia” e non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 
46, 3° comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, 
lett. b) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” mentre, ai 
sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla 
nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti per l'Emilia Romagna,  il presente provvedimento non sarà soggetto all'invio 
alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, non prevedendo una spesa per compensi 
superiore ad € 5.000,00;         

6)-  di  ribadire  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  127  –  Legge  662/2006  si 
provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente provvedimento;

      7)- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. del Settore 2, 
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

9303000 666/1 2009 940,04

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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