
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    767    DEL     10/10/2019 

CONTRIBUTO REGIONALE EX ART.  9  -  LETT.  E)  -  L.R.  N.  19/76  E S.M. 
(SPESE IN AMBITO PORTUALE PER ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE, 
CURA  SEGNALAMENTI  OTTICI,  PULIZIA  ECC.)  -  RENDICONTAZIONE 
ESERCIZIO 2018 - ACCERTAMENTO QUOTA EROGATA DALLA REGIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   PATRIMONIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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;

RICHIAMATE, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, così come modificata da successiva delibera di G. C. 
n. 126 del 18/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state 
approvate variazioni alle assegnazioni finanziarie dei dirigenti di entrata e di spesa in 
precedenza assegnate;   

Dato atto :

- che la Regione Emilia Romagna provvede, ai sensi della  L.R. n. 19/1976 e ss.mm. al 
parziale finanziamento delle spese relative all'illuminazione pubblica, alla manutenzione del 
verde  e  della  segnaletica  stradale,  alla  pulizia  e  cura  dei  segnalamenti  ottici  per  la 
navigazione degli  ambiti portuali del locale porto regionale; 
 
- che, detto Ente, liquida le spese anzidette sulla base della propria disponibilità di cassa sul  
competente capitolo di bilancio richiedendo, altresì ai Comuni specifica rendicontazione 
annua a consuntivo da inoltrare entro il mese di marzo dell'anno seguente;

- che, con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1068  del  09.07.2018  in  atti,  è  stata 
assegnata  e  concessa  al  Comune  di  Cattolica,  per  l'anno  2018,  la  somma  di 
complessivi  euro  22.335,00, quale  quota  a  carico  della  Regione  per  il  proprio  porto 
regionale, per le spese di cui all'art. 9, lett. E) della sopracitata Legge Regionale n. 19/1976,  
come modificata dalla successiva L.R. n. 11/1983;

- che  successivamente, è pervenuta dal competente Servizio Regionale “Turismo, 
Commercio e Sport” la liquidazione della somma di cui sopra, anche per effetto 
dell'avvenuta trasmissione a detto servizio della necessaria rendicontazione delle spese in 
argomento sostenute dal  Comune di Cattolica nell'anno 2018, giusta comunicazione del 
07/03/2019 a prot. n. 8547 in atti;

Ritenuto  quindi  necessario  provvedere  all'accertamento  di  detta  entrata  sul 
competente capitolo del bilancio 2019;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,
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D E T E R M I N A

1) - di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di  prendere  e  dare atto  che con deliberazione della  Giunta Regionale  n.  1068  del 
09.07.2018 in atti, è stata assegnata e concessa al Comune di Cattolica, sede di porto 
regionale,  una  risorsa  finanziaria  per  l'illuminazione,  la  manutenzione  del  verde,  della 
segnaletica stradale, la pulizia e cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, degli  ambiti 
portuali del locale porto regionale, di complessivi euro 22.335,00 per l'anno 2018, ai sensi 
dell'art. 9, lett. E) della Legge Regionale n. 19/1976 e ss.mm.ii.; 

3)-  di dare altresì  atto che successivamente è pervenuta dal  competente Servizio 
Regionale “Turismo, Commercio e Sport” la liquidazione della somma di cui sopra, 
con necessità quindi  di  demandare l'ufficio ragioneria ad accertare tale importo 
(Euro  22.335,00)  sul  relativo  capitolo  di  entrata  251000 del  bilancio  2019 –  p.d.c. 
2.01.01.02.001 (trasferimenti da Regioni e provincie autonome);

4)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente,  il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione

5)-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante l'accertamento della risorsa erogata.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Patrimonio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  10/10/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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