
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    200    DEL     23/03/2020 

ACCERTAMENTO  VERSAMENTO  DEPOSITO  CAUZIONALE  DEL  SIG. 
BRUNO  FRANCO  VANNI  A  GARANZIA  DELLA  SOSTITUZIONE,  CON 
ALTRO ESEMPLARE, DELL'ALBERO ABBATTUTO COME PREVISTO DAL 
REGOLAMENTO  DEL  VERDE  URBANO  PUBBLICO  E  PRIVATO 
APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  13 
DEL 19-02-2009  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   MANUTENZIONI E DECORO URBANO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30/10/2018, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  stati  apportati  ed  approvati 
aggiornamenti alla macrostruttura dell'Ente a far data dal 1 novembre 2018;

VISTO  quanto  disposto  dal  Capitolo  II  -  art.  2  del  Regolamento  del  Verde 
Pubblico e Privato, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2009, 
che dispone la sostituzione degli alberi abbattuti con altri esemplari di specie indicata 
nell'allegato "A" dello stesso;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Bruno Franco Vanni in data 30/01/2020 Prot. 
3885,  in  qualità  di  proprietario  dell'area  privata  in  via  Carducci  n.  57,  C.F. 
VNNBNF55E23Z102F, per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento di n. 1 pianta della 
specie Pinus pinea (Pino domestico) vegetante in area privata in via Carducci n. 57, con 
contestuale sostituzione con altra, come previsto nel suddetto allegato;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sostituzione della pianta abbattuta, il 
richiedente  è  tenuto  a  versare,  prima  del  rilascio  dell'apposita  autorizzazione,  una 
somma a titolo di deposito cauzionale, pari al 20% del valore ornamentale calcolato per 
ciascun esemplare per il quale e stato richiesto l'abbattimento, più spese di istruttoria;

VISTA l'autorizzazione  all'abbattimento  della  pianta  della  specie  Pinus  pinea 
(Pino domestico) in data 20/08/2020 prot. 9879;

POSTO che occorre provvedere all'incameramento della somma versata dal sig. 
Bruno Franco Vanni, pari all'importo di Euro 740,53 al lordo delle spese di istruttoria di 
€. 30,00;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento del Verde Pubblico e Privato la 
cauzione verrà restituita a seguito di specifico sopralluogo volto a verificare il rispetto 
delle prescrizioni impartite;

Visti:
- 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 incamerare, per i motivi esposti in premessa, l'importo di Euro 740,53 dal sig.  
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Bruno Franco Vanni, in qualità di proprietario dell'area privata in via Carducci n. 57 a 
Cattolica C.F. VNNBNF55E23Z102F, tramite bonifico bancario intestato al Comune di 
Cattolica, per l'abbattimento della pianta ubicata in via Carducci n. 57;

2) di dare atto che l'importo di Euro 740,53 sarà così introitato:

– quanto ad  Euro 710,53 sul  capitolo di  entrata  1230.000 "Depositi  cauzionali"  del 
bilancio  2020  -  Codice  SIOPE  E.  9.02.04.01.001  e  sul  correlato  capitolo  di  spesa 
11590.000 -  Codice SIOPE U. 7.02.04.02.001;

– quanto ad Euro 30,00,00 sul Capitolo 405.000 "Proventi vari del settore Ambiente e 
Manutenzione Urbana" del bilancio 2020 Codice SIOPE E. 3.01.02.01.999;

3)  di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  allo  svincolo  del  deposito  cauzionale  previo 
rilascio di apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Ufficio Qualità Urbana;

4)  di  individuare  nella  persona  della  geom.  Antonella  Villa,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:  

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,  23/03/2020 
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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