
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.    493    DEL     05/06/2012 

PROGETTO REGIONALE "GIZC - INTERVENTO RN 01" RIPRISTINO FOCE 
DEL  CONCA  -  PROGETTO  ESECUTIVO  II°  STRALCIO  -  LOTTO  B)  - 
AFFIDAMENTO LAVORI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE 
IN AMIANTO - INTEGRAZIONE 

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.   560  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la propria Determinazione n. 121 del 27.02.2012, in atti, con la 
quale è stata approvata la spesa inerente la “rimozione, trasporto e smaltimento in 
discarica autorizzata di materiali contenenti amianto” presenti sulla zona sponda sx 
del Conca, in area demaniale nel Comune di Misano Adriatico, nell'ambito 
dell'intervento regionale di gestione integrata zone costiere (G.I.Z.C. - Intervento RN 01 
- Ripristino foce del Conca - II° stralcio – lotto B), per  l'importo di € 475,00 + IVA 
21%= €  574,75 (CIG: Z9703840A5);

Visto  che  nell'ambito  dell'espletato  servizio  è  emersa  la  necessità  di  dover 
integrare  tale  intervento  in  quanto  l'originaria  quantità  di  materiale  da  rimuovere  e 
smaltire  (coperture  leggere  in  amianto)  è  risultata  sottostimata  rendendo,  pertanto, 
insufficiente la spesa prevista;  

Preso atto  quindi  che  la  D.L.  affidata  all'Ing.  Sanzio  Sammarini  del  “Servizio 
Tecnico  Bacino  di  Romagna”  di  Rimini,  con  nota  pervenuta il  30.05.2012  Prot.  n. 
14246, in atti, evidenzia l'urgenza di procedere alla completa rimozione/smaltimento del 
materiale in questione, avvalendosi, peraltro,  della medesima ditta (Nuova Eco Edil 
s.r.l.) già assegnataria del precedente servizio; 

- che la suddetta D.L., con l'anzidetta nota, evidenzia altresì che la spesa per il 
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, dell'ulteriore quantitativo di materiale 
contenente amianto, ammonta ad € 530,00 + IVA 21% = € 641,30 come da preventivo 
in atti;

Ritenuta  la  legittimità  di  tale  intervento  e  relativo  affidamento  in  quanto 
finalizzato a  scongiurare  situazione  potenzialmente pericolosa  per  la  salute  pubblica 
trattandosi  di  area  ove  sono  in  fase  di  esecuzione  i  lavori  del  sopracitato  progetto 
generale di II° stralcio – lotto B; 

Dato atto che l'anzidetta spesa risulta disponibile nell'ambito dell'impegno n. 1094 
del bilancio 2010 R.P. già assunto per l'intervento di demolizione fabbricato (ex bar) in 
prossimità  della  foce del  Conca,  di  cui  alla  Determinazione Dirigenziale  n.  619 del 
19.08.2010 alla quale si rimanda;  

Dato altresì 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  precisa  che,  stante  l'urgenza  di 
procedere, il  termine di liquidazione della fattura alla sopracitata ditta andrà a 
scadere, probabilmente, entro il 1° semestre 2012;

Dato atto inoltre che la sopracitata ditta esecutrice, in riferimento alla Legge n. 
136/2010, è già stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta medesima, 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;

Ritenuto di provvedere in merito;
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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:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– l D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia  ed  in 

particolare gli artt. 4,  7,  e 13;
– la legge 136/2010;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.lgs. 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

-  di  approvare, per  i  motivi  esposti  in  premessa, la  spesa di  €  530,00 (IVA 
esclusa) inerente la “rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di 
materiali contenenti amianto”, presenti nella sponda sx del Conca, in area demaniale 
nel  Comune  di  Misano  Adriatico,  nell'ambito  dell'intervento  regionale  di  gestione 
integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca - II° 
stralcio – lotto B), così come quantificata e comunicata dal direttore lavori, Ing. Sanzio 
Sammarini del “Servizio Tecnico Bacino di Romagna” di Rimini, con nota ricevuta  il 
30.05.2012 Prot. n. 14246, in atti depositata;

-  di  dare  atto  che  tale  intervento  è  un'integrazione  e  completamento  del 
cottimo fiduciario già affidato alla ditta “Nuova Eco Edil” s.r.l. di Viserba (RN) – 
Via G. Pastore n. 30 -  (P.IVA 03428620409) in forza della Determinazione n. 121 del 
27.02.2012 in premessa richiamata (CIG dell'intervento:   Z9703840A5); 

- di ribadire l'urgenza di procedere all'anzidetta e completa rimozione/smaltimento 
del sopracitato materiale, al fine di scongiurare situazioni potenzialmente pericolose per 
la salute pubblica, trattandosi di area ove sono in fase di esecuzione i lavori del predetto 
progetto generale di II° stralcio – lotto B;  

- di dare atto che l'importo determinato dal presente atto di € 530,00 + IVA 21% = 
€  641,30 trova  adeguata  copertura  sul  Cap.  9303.001 “PROGETTO  G.I.Z.C.: 
RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (Contributo  Comune  Misano  Adr.  -  E. 
CAP. 930.000)”  del bilancio 2010 R.P.   - impegno n. 1094 – codice Siope 2108, 
demandando all'ufficio ragioneria l'assunzione del relativo impegno di spesa;

-  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  la  sopracitata  ditta 
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affidataria  è già stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta medesima, 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; 

- di ribadire inoltre che, in relazione al 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,  il  termine  di  liquidazione 
della  fattura alla  sopracitata  ditta  andrà a  scadere,  verosimilmente,  entro il  1° 
semestre 2012;

- di individuare nella persona del sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, p.o. di 
settore di tipo B), 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

9303001 1094 2010 641,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/06/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  560  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  493 del  05/06/2012 pag. 6 di 6


