
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    606    DEL     06/08/2019 

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

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  Determinazione  Dirigenziale  n.  440  del  7/06/2019  avente  ad  oggetto 
“Conferimento  incarico  di  servizio  professionale  per  perizia  di  stima  valore  della 
partecipazione del Comune di Cattolica nella società Romagna Acque Spa. “ che si da per  
interamente richiamata;

VISTO che, per mero errore materiale l'impegno n. 1003/2019 assunto per Euro 
3.750,00  non  teneva  conto  di  oneri  ed  imposte  dovute  per  Legge,  tale  che  l'importo 
corretto da impegnare ammonta ad Euro 4.758,00;

VISTO altresì che il dott. Santucci, incaricato della redazione della perizia di cui alla  
D.D. 440/2019, ha sostenuto delle spese relativamente a bolli e diritti per l'asseverazione 
della perizia presso il Tribunale di Rimini, pari ad Euro 115,84, per le quali è dovuto il  
rimborso;

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 integrare l'impegno di spesa n. 1003/2019 di Euro 1.008,00 tale da diventare pari 
ad  Euro  4.758,00  con  assunzione  della  spesa  sul  capitolo del  bilancio  2019 
n. 550002 “ incarichi professionali, consulenze altre prestazioni di servizio - piano 
dei conti finanziario 1.03.02.10.001”;

2. di impegnare l'importo di Euro 115,84, per il rimborso di bolli e diritti anticipati per 
l'asseverazione della perizia presso il Tribunale di Rimini, sul capitolo del bilancio 
2019 n. 246000 “Carta, cancelleria e stampati  per i  servizi generali” - piano dei  
conti finanziario 1.03.01.02.999;

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,  06/08/2019 
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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