
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/07/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  20/07/2012               

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 27/07/2012 al 11/08/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    502    DEL     11/06/2012 

RIMBORSO  SPESE  DA CORRISPONDERE  AD  ARPA DI  RIMINI  SERVIZIO 
TERRITORIALE  PER  IL  RILASCIO  PARERE  PGRN/2011/0008564  DEL 
06/12/2011,  POS.  N.  386/11,  PER  PROGETTO  DI  RICONFIGURAZIONE 
D'IMPIANTO PER TELECOMUNICAZIONE CELLULARE TELECOM IN P.LE 
RIMEMBRANZE C/O CIMITERO COMUNALE A CATTOLICA (RN) CODICE 
SITO: FO7F , NOME SITO: "CATTOLICA 3".  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   249  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Considerato che, ai sensi della L.R. 30/2000 e succ. modif. e integrazioni e della 
Delibera  di  G.R.  n.  197/2001  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  del 
“Regolamento  comunale  per  il  corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  degli 
impianti  per  la  telefonia  mobile  e  la  minimizzazione  dell'esposizione  ai  campi 
elettromagnetici” approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 30/11/2005, il Comune deve 
corrispondere ai soggetti,  che svolgono attività istruttoria nei procedimenti  aventi ad 
oggetto la realizzazione di impianti di telefonia mobile o la modifica di quelli esistenti 
(rilascio pareri/  nulla osta  /  autorizzazioni),  le  somme di  loro spettanza,  che sono a 
carico della ditta richiedente;

Preso  atto  che,  il  pagamento  delle  spese  occorrenti  per  l'istruttoria  delle 
richieste/comunicazioni di rilascio autorizzazioni, in materia di telefonia mobile, deve 
essere  effettuato  da  parte  del  richiedente  a  favore  del  Comune  che  ha  in  carico  il 
procedimento di rilascio dell'autorizzazione;

Visto  il  parere  tecnico  rilasciato  dall'ARPA (Agenzia  Regionale  Prevenzione  e 
Ambiente  dell'Emilia  Romagna)  Sezione  Provinciale  di  Rimini,  in  data  06/12/2011, 
PGRN/2011/0008564, pos. n. 386/11, relativo al progetto di riconfigurazione di potenza 
SRB esistente per telefonia cellulare del gestore Telecom Italia Spa in Cattolica Piazzale 
Rimembranze c/o cimitero comunale, codice sito: FO7F nome sito: “CATTOLICA 3”, 
presentato dalla ditta Telecom Italia Spa con sede legale in Milano (MI) Piazza Affari n. 
2, in data 18/10/2011,  prot. n. 028916, allo Sportello Unico per le Attività Produttive di 
questo comune;

Vista  la  nota  di  debito  emessa  da  ARPA (Agenzia  Regionale  Prevenzione  e 
Ambiente  dell'Emilia  Romagna)  Sezione  Provinciale  di  Rimini  n.  119090536  del 
12/12/2011 di Euro 646,81 , a carico del Comune di Cattolica, per il rilascio del parere 
tecnico  di  competenza,  pos.  n.  386/11,  emesso  in  data  06/12/2011, 
PGRN/2011/0008564,  a  seguito  di  richiesta  della  ditta  Telecom Italia  Spa  con sede 
legale in Milano (MI) Piazza Affari n. 2, del progetto di riconfigurazione di potenza 
SRB esistente per telefonia cellulare del gestore Telecom Italia Spa in Cattolica Piazzale 
Rimembranze c/o cimitero comunale, codice sito: FO7F nome sito : “CATTOLICA 3” ;

Richiamata la comunicazione prot. n. 15046 del 04/04/2012, assunta a protocollo 
con il  n.  012763 del  15/05/2012,  con  la  quale  Telecom Italia  comunica,  tra  l'altro, 
l'avvenuto versamento al Comune di Cattolica, effettuato in data 02/04/2012, di Euro 
646,81 per “Spese istruttoria ARPA”, somma necessaria per saldare le competenze ad 
ARPA  di cui sopra per il tramite della tesoreria comunale;

Vista la L.R. 30/2000 e succ. modif. e integrazioni aventi ad oggetto “Norme per 
la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia  dell'ambiente  dall'inquinamento 
elettromagnetico”;
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Vista la Direttiva di Giunta Regionale n. 197/2001 per l'applicazione della L.R. n. 
30/2000  recante  “Norme  per  la  tutela  della  salute  e  la  salvaguardia  dell'ambiente 
dall'inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto:
- il D.lgs. 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

1. per i motivi indicati in premessa, di procedere, entro il mese di maggio 2012, 
all'accertamento dell'entrata di Euro 646,81 effettuato da Telecom Italia a favore 
del Comune di Cattolica per la pratica relativa al progetto di riconfigurazione di 
potenza  SRB esistente  per  telefonia  cellulare  del  gestore  Telecom Italia  Spa 
codice sito: FO7F, nome sito: “CATTOLICA 3”;

2. di corrispondere, entro il mese di luglio 2012, ad A.R.P.A. di Rimini – Sezione 
Provinciale,  che  svolge  attività  istruttoria  in  materia  di  telefonia  mobile,  la 
somma di Euro 646,81 per il rilascio del parere tecnico di propria competenza 
del  06/12/2011,  PGRN/2011/0008564,  pos.  n.  386/11,  relativo  al  progetto  di 
riconfigurazione  di  potenza  SRB esistente  per  telefonia  cellulare  del  gestore 
Telecom Italia Spa in Cattolica Piazzale Rimembranze c/o cimitero comunale, 
codice sito: FO7F nome sito : “CATTOLICA 3” e presentato dalla ditta Telecom 
Italia Spa  con sede legale in Milano (MI) Piazza Affari n. 2;

3. la somma incassata di euro 646,81 per conto di ARPA – Sezione Provinciale di 
Rimini,  per  i  motivi  suindicati  dovrà  essere  imputata  sul  capitolo  di  entrata 
1280.000 “Rimborso spese per  servizi  gestiti  per  conto terzi”  -  codice  siope 
6501;

4. di impegnare la somma di Euro 646,81 sul capitolo 11640.000 “Spese per servizi 
gestiti per conto terzi” del bilancio 2012 – codice siope 4503;

5. di  individuare  nella  persona  del  Dr.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Attività Economiche e PM.

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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

11640000 905 2012 646,81

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

1280000 264 2012 646,81

Cattolica,  11/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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