
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/10/2012            

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

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  27/09/2012                 

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 09/10/2012 al  24/10/2012     

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.    612    DEL     23/07/2012 

GESTIONE  DEL  SISTEMA  DELLE  ACQUE  METEORICHE  E  DI 
DILAVAMENTO-APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  LA  MANUTENZIONE 
STRAODINARIA URGENTE  DEL SISTEMA DI  RACCOLTA DELLE  ACQUE 
METEORICHE IN ALCUNE VIE CITTADINE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   584  



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;

Premesso che:

- in base alla Legge Regionale E.R. n. 4 del 6 marzo 2007 art. 5 e alla convenzione tipo 
di  cui  all’art.  10,  comma  3,  della  L.R.  25/99,  la  gestione  dei  sistemi  di  fognature 
separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle 
acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili che non vengono avviate 
a depurazione, è demandata al gestore del Servizio Idrico Integrato.

- a seguito di ciò dal 1° gennaio 2008 la gestione delle reti meteoriche è ricompresa nel 
Piano d’Ambito e regolata, in base alla normativa regionale o nazionale, nell’ambito 
della tariffa del SII.

- in data 30 dicembre 2008 è stato sottoscritto, fra Hera S.p.A. e l’Agenzia di Ambito 
della  Provincia  di  Rimini,  l’atto  integrativo  alle  convenzioni  stipulate  in  data 
14/03/2002 con Amir S.p.A. e SIS S.p.A. per regolare i rapporti attinenti la gestione del 
Servizio delle acque meteoriche e di dilavamento.

- in base al “Disciplinare tecnico per la gestione del servizio delle acque meteoriche e di 
dilavamento”, allegato all’Atto Integrativo, fra le attività ordinarie che compongono il 
servizio  di  raccolta  e  convogliamento  delle  acque  meteoriche  e  di  dilavamento,  è 
ricompresa  la  manutenzione  programmata  degli  impianti  di  sollevamento  e  dei 
sottopassi, nonché i relativi interventi di pronto intervento ad essi connessi, ma restano 
invece escluse dai compiti del gestore le attività di manutenzione straordinaria relative 
alla realizzazione di nuove fognature bianche e alla manutenzione straordinaria della 
rete bianca esistente, compresi gli impianti per il sollevamento delle acque meteoriche 
dei sottopassi.

-in virtù di ciò, con deliberazione del Commissario Straordinario n.81 del 14.04.2011, è 
stata  approvata  la  convenzione  per  la  manutenzione  straordinaria  delle  reti  e  degli 
impianti delle acque meteoriche tra Hera S.p.A. ed il Comune di Cattolica volta appunto 
a regolare fra l'Ente e il gestore del Servizio Idrico Integrato tali attività.

Tutto  ciò  premesso,  considerato  che  sono  pervenute  segnalazione  di 
malfunzionamenti a carico del sistema di raccolta delle acque meteoriche in alcune vie 
cittadine ed in particolare nell'incrocio fra via I.  Bandiera/via Verdi,  via Vivaldi,  via 
Primule,  ecc.  con  conseguente  allagamento  della  sede  stradale  e  tracimazione  nelle 
proprietà private delle acque non captate dalla rete fognaria.
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Vista la perizia redatta dal Dott. Maria Vittoria Prioli  Funzionario Tecnico del 
Settore 2,  in data  07/06/2012 prot. n.15204, depositata agli atti, con la quale sono stati 
computati  i  lavori  necessari  per  la  risoluzione  delle  problematiche  riscontrate,  da 
avviarsi urgentemente al fine di limitare non solo i disagi di cui sopra;

Dato atto che l'importo complessivo degli interventi previsti, come riportato  nel 
seguente quadro economico progettuale e nei disegni tecnici, depositati agli atti, 
ammonta complessivamente  ad  € 11.385,00 oltre a IVA 21% per un totale di e 
13.775,85:

Quadro economico progettuale

A) Lavori di fognatura - opere civili
n. Descrizione U.M

.
Q. Prezzo Prezzo tot.

1 Sistema di raccolta acque meteoriche (caditoia 
completa di pozzetto griglia in ghisa sferoidale 
e fognolo in PVC DN 160)

cad. 10 747,50 € 7.475,00

2 Riporto in quota o sostituzione di caditoie e 
botole in ghisa sferoidale

cad. 12 230,00 € 2.760,00

3 Lavori edili vari a.c. 1 1150 € 1.150,00
Totale € 11.385,00

Considerato che i costi relativi a tali interventi, in base all’Art. 5 comma 2 della 
Legge Regionale n.4/2007, ricadono a carico dei Comuni e verificato che nel bilancio di 
previsione  2012  sul  cap.  7855000  sono  iscritte  le  necessarie  risorse  appositamente 
stanziate per la gestione della convenzione relativa ai lavori di cui alla presente perizia;

Ritenuto inoltre,  per quanto sopra esposto,  di affidare alla Società Hera S.p.A. 
via del Terrapieno, 25 a Rimini, in qualità di soggetto gestore della fognatura 
pubblica, i lavori di cui sopra  per l'importo complessivo suddetto di € 13.775,85 I.V.A. 
21% inclusa,

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizione impartite dalla G.C. In data 
15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09  la 
liquidazione della fattura alla suddetta  Soc. Hera Rimini Srl,  sarà fatta entro il 
31.2.2012;

  Considerato che la sopracitate Società,  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 gli  interventi sono identificati come 
segue: CIG:  Z74054B3F0
e che, da parte della Società sopra riportata è stata  presentata, ai sensi del comma 7 di 
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detto  articolo,  la  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente  dedicato  come  da 
modulo in atti depositato;

Visto:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- 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) - di approvare la perizia in data 07/06/2012 prot. n. 14647, redatta dal Dott. 
Maria Vittoria Prioli,   Tecnico  del  Settore  2,  in  atti  depositata,  relativa  agli 
interventi urgenti  di manutenzione straordinaria, in alcuni tratti di vie cittadine, citati in 
premessa ;

2)- di dare atto che l'importo complessivo per  quanto sopra ammonta a complessivi  € 
13.775,85 I.V.A. Inclusa;

3)di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  permessa,    Società  Hera  S.p.A.  via  del 
Terrapieno, 25 a Rimini, in qualità di soggetto gestore della fognatura pubblica   i 
lavori di cui sopra  per l'importo complessivo suddetto di € 13.775,85 I.V.A. Inclusa;

4) - di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per 
quanto sopra, di complessivi € 13.775,85 I.V.A. Inclusa,  a carico del capitolo 7855000 
“COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA (FIN. CONC. EDILIZIE - E. CAP. 1013)” 
del bilancio 2012 -  codice Siope 2301;

 5)  -  di  precisare  che  la  sopracitata  Società,   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,  dando atto,  a tal  proposito,  che gli   interventi  sono 
identificati come segue: CIG:  Z74054B3F0 e che, da parte della Società sopra riportata 
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;

6) - di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate 
alla tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e 
sua conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di pagamento dei sopracitati 
lavori  entro il 31.12.2012;

7) - di individuare nella persona del Funzionario Dott. Maria Vittoria Prioli, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

8)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria,  Segreteria.  

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

7855000 1082 2012 13775,85

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/07/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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