
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/11/2012           

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

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO ECONOMATO  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  21/11/2012                

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 22/11/2012 al 07/12/2012

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.    719    DEL     04/09/2012 

LICENZA DI  ESERCIZIO  PER  PRODUZIONE  ENERGIA ELETTRICA CON 
GRUPPO ELETTROGENO UBICATO AL TEATRO DELLA REGINA - RINNOVO 
LICENZA PER L'ANNO 2013.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   779  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la necessità di procedere, come per il passato, al rinnovo dell'attuale 
licenza di esercizio per la produzione di energia  elettrica con Gruppo Elettrogeno di 
riserva ubicati presso il Teatro della Regina, con potenza pari a Kw. 443, codice 
ITRNE00005I;

Dato atto che il relativo canone annuo da pagarsi entro il 31.01.2013 all'Ufficio 
delle Dogane di Rimini, Area Gestione Tributi, è stato quantificato dal  responsabile del 
servizio, in Euro 400,00 , come da perizia del  06.08.2012, Prot. 21066/2012, in atti 
allegata;

Dato atto che la presente spesa non soggiace alle disposizioni di cui alla Legge 
136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei pagamenti, in quanto non correlata a 
all'appalto di lavori, servizi e forniture, bensì a trasferimenti a soggetti pubblici per la 
copertura di costi  relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi 
ricoperto ex lege;

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) - di approvare, come esposto in premessa, la spesa di Euro 400,00 relativa al 
rinnovo della licenza di esercizio per la produzione di energia elettrica con il "Gruppo 
Elettrogeno" ubicato presso il Teatro della Regina, quale canone annuo per l'anno 2013;

2) - di procedere al pagamento,  entro il 31.01.2013 all'Ufficio delle Dogane di 
Rimini,  Area Gestione Tributi,  sull'apposito Mod. F24 Accise, con l'ausilio dell'Ufficio 
Economato, impegnando la relativa somma di Euro 400,00  sul capitolo 3025.000 
"Manutenzione Patrimonio Comunale" del Bilancio 2013 - Codice Siope 1210 -;

3) – di dare  atto che la presente spesa non soggiace alle disposizioni di cui alla 
Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei pagamenti, in quanto non 
correlata a all'appalto di lavori, servizi e forniture, bensì a trasferimenti a soggetti 
pubblici per la copertura di costi  relativi alle attività espletate in funzione del ruolo 
istituzionale da essi ricoperto ex lege;
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4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Maria Vittoria Prioli  la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione.

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato, Ambiente.  

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

3025000 12 2013 400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/09/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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