
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    205    DEL     25/03/2020 

VERSAMENTO   DIRITTI  DI  SEGRETERIA PER IMMOBILI  COMUNALI  - 
RINNOVO  CERTIFICATO  PREVENZIONE  INCENDI  MUSEO  DEL 
TERRITORIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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. 1 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO 

-  che  il  comune  di  Cattolica  è  proprietario dell'immobile  sede  del  Museo  del 
Territorio, le quali attività ricadono tra quelle previste all'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n.  
151, come attività 72 1c e 74 1a, per il quale necessita il deposito dell'attestazione di rinnovo 
periodico di conformita’ antincendio.

Vista la necessità di procedere al versamento dei diritti di segreteria di € 250,00 alla  
tesoreria provinciale dello stato di Forlì;

DATO  atto  inoltre  che   non  sussiste  l'obbligo  di  applicare  le  norme  sulla  
tracciabilità  dei  pagamenti  prevista  dall'art.3  della  legge  136/2010  e  s.m.i  perché  si 
configura la fattispecie delineata al paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei soggetti pubblici” della 
determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
dove  si  stabilisce  che  “[...]  è  escluso  dall'ambito  di  applicazione  della  tracciabilità  il 
trasferimento  di  fondi  da  parte  delle  amministrazioni  dello  Stato  in  favore  di  soggetti  
pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in  
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di 
fondi è comunque tracciato”;

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. per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono interamente riportate e 
approvate, di impegnare la somma di € 250,00, a favore Tesoreria Prov. Dello Stato 
di Forlì – Servizi a pagamento resi dai VV.F.

2. di liquidare la somma di € 250,00  a favore di Tesoreria Prov. Dello Stato di Forlì –  
Servizi a pagamento resi dai VV.F. – Comando di Rimini – Corso della Repubblica  
36 – Forlì IBAN: IT 84 Q 07601 13200 000000152470 Causale: Rinnovo periodico 
antincendio – posizione VV.F. 452 ;
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3. di  imputare  la  spesa  di  €  250,00  sul  cap  940006   del  bilancio  2020   p.d.c  . 
1.02.01.99.000 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. ” ;

4. di individuare nella persona di: Vescovelli Marco il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  25/03/2020 
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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