
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    440    DEL     07/06/2019 

CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER PERIZIA 
DI  STIMA  VALORE  DELLA  PARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA NELLA SOCIETA’ ROMAGNA ACQUE SPA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  52 del  6/11/2018,  avente  ad 
oggetto “Cessione di azioni della Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. detenute dal 
Comune di Cattolica, con cui, nelle more del contenzioso Comune di Cattolica/ Cassa di 
Risparmio di Cesena S.p.A. riguardante n. 11.007 azioni di Romagna Acque – Società delle 
Fonti S.p.A. date in pegno, si autorizzava la cessione di n. 7.310 azioni e contestualmente si  
approvava lo schema di preliminare di vendita;

VISTO il preliminare di vendita sottoscritto in data 3/12/2018 presso lo studio del 
notaio Maltoni in Forlì';

VISTA la nota prot. 7603/2019, a firma del Sindaco, con cui si chiede a SIS spa di 
procedere, in relazione alla cessione delle quote detenute in Romagna Acque – Società delle 
Fonti  S.p.A.  dalla  suddetta  società,  con  apposita  relazione  di  stima  al  fine  della 
determinazione del valore delle stesse;

VISTA la  nota  informativa  prot.  12605 del  29.03.2019 a  firma del  Dirigente  del 
Settore 1 per presa visione della  nota interlocutoria  prot.  9122 del  12.03.2019 in cui  si 
confermava la necessità di procedere all'effettuazione di apposita relazione di stima per la 
determinazione del valore delle azioni, stante l'interesse manifestato da parte di socio della  
Romagna Acque S.p.a.;

VISTE le comunicazioni prot. 12720 del 29.03.2019 a firma del Sindaco in merito alle 
trattative in atto per la vendita delle azioni della Romagna Acque S.p.a e relativo valore, ed il  
successivo riscontro, giusto prot. 15270 del 17.04.2019, in merito agli incontri interlocutori 
intercorsi;

VISTA la comunicazione prot. 19909 del 23/05/2019 pervenuta da Romagna Acque 
–  Società  delle  Fonti  S.p.A  in  cui  si  dichiara  l'inefficacia  del  contratto  preliminare 
sottoscritto in data 3/12/2018, ai sensi dell'art. 6.2 del contratto stesso;

RITENUTO urgente ed indifferibile, per tutto quanto sopra riportato e nelle more 
dell'imminente  definizione  del  plurimo  contenzioso  Comune  di  Cattolica/  Cassa  di 
Risparmio di Cesena S.p.A. riguardante n. 11.007 azioni di Romagna Acque – Società delle 
Fonti S.p.A. date in pegno, di procedere alla relazione di stima per la determinazione del 
valore delle suddette azioni;

VISTO il preventivo del dott. prof. Stefano Santucci che si è reso disponibile alla  
redazione  di  apposita  perizia  di  stima,  come  da  lettera  di  incarico  registrata  al  prot. 
21994/2019, avendo oltretutto già svolto in precedenza analoga attività in favore di altri 
enti e società, come si evince dal CV allegato al preventivo, previo compenso di € 3.750,00  
oltre cassa di previdenza e assistenza, IVA 22% e al netto delle ritenute fiscali;
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RITENUTO, stante l'urgenza e la congruità dell'offerta come sopra rappresentata, di 
procedere all'affidamento diretto della perizia di stima;

DATO ATTO 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.  f)  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;

CONSIDERATO inoltre che la Legge di Bilancio 2019 ha confermato l'esclusione 
dai limiti del D.L. 78/2010 per gli Enti Locali che hanno adottato il bilancio di previsione 
2019 - 2021 e il rendiconto 2018 entro i termini fissati dalla norma, il Comune di Cattolica  
può beneficiare di questo alleggerimento di vincoli normativi per quanto riguarda spese di 
consulenza, missione, formazione e altre limitate fattispecie;

CONSIDERATO CHE le  risorse  necessarie  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa 
sono allocate al  capitolo 550002 “incarichi professionali,  consulenze altre prestazioni di 
servizio” che in questa fase viene integrato attraverso apposito storno anche dalle risorse 
derivanti dai capitoli 270004 “Spese per pubblicazione e redazione avvisi d'asta” e 540000 
“carta,  cancelleria  e  stampati  per  i  servizi  finanziari”  insistenti  sul  medesimo 
meccanografico del piano dei conti (missione, programma, titolo, macroaggregato);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare la perizia di stima del valore delle azioni di Romagna Acque – Società 
delle Fonti S.p.A detenute dal Comune di Cattolica, al  dott. prof. Stefano Santucci, 
che ha dato la propria disponibilità;

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.750,00 sul capitolo del bilancio 2019 n. 
550002 “ incarichi professionali,  consulenze altre prestazioni di  servizio” che in 
questa fase viene integrato attraverso apposito storno anche dalle risorse derivanti 
dai capitoli 270004 “Spese per pubblicazione e redazione avvisi d'asta” e 540000 
“carta,  cancelleria  e  stampati  per  i  servizi  finanziari”  insistenti  sul  medesimo 
meccanografico  del  piano  dei  conti  (missione  1  ,  programma  3,  titolo  1, 
macroaggregato 103), piano dei conti finanziario 1.03.02.10.001;

3) di  individuare  nella  persona  della  dott.ssa  Claudia  Rufer  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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