
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    282    DEL     28/04/2020 

VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RN 
045/20 DEL 05.03.2020: PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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;

PREMESSO CHE:

- in data 18.12.2019 alle ore 11.00 i tecnici della prevenzione dell'U.O. Igiene Alimenti e 
Nutrizione  AUSL si sono recati presso la Scuola materna Papa Giovanni XXIII ove hanno 
proceduto ad un'ispezione inerente l'attività di terminale di distribuzione pasti;

- dall'ispezione effettuata è emersa la mancanza di SCIA aggiornata relativamente all'attività  
svolta  in  sede  relativamente  al  trasferimento  dell'attività  da  via  Comandini  n.16  a  via 
I.Bandiera n.21;

PRESO ATTO del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. RN 045/2020 
redatto  in  data  05.03.2020  alle  ore  12.00  presso  la  sede  dell'U.O.  Igiene  Alimenti  e 
Nutrizione di Rimini i tecnici della prevenzione dott.ssa Mancino e geom. Prunella;

TENUTO CONTO che quanto accertato costituisce violazione al comma 3 dell'art.6 del  
D.Lgs 193/2007 da parte del trasgressore identificato dal succitato verbale e dall'obbligato 
in solido, e che tale violazione prevede una sanzione da un minimo di € 500,00 ad una  
massimo di € 3.000,00,  da erogare entro il termine di 60  giorni dalla data di contestazione;

PRESO ATTO che la somma comminata corrisponde ad € 1.000,00 - pari alla terza parte 
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa - più € 21,30 per spese di  
notifica,  da  versare  in  favore  dell'Azienda  AUSL  della  Romagna-  Gestione  Sanzioni 
Amministrative -  sede operativa di Rimini via Coriano 38 - Rimini;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la suddetta somma, pari ad € 1.021,30 che trova 
copertura  sul CAP. 440001 del bilancio 2020;

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 prendere atto del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. RN 
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045/2020 redatto in data 05.03.2020 dall'AUSL U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione 
di  Rimini,  connesso  alla  mancanza  di  SCIA  aggiornata  relativamente  all'attività 
svolta in sede relativamente al trasferimento dell'attività da via Comandini n.16 a via 
I.Bandiera n.21 – ai sensi del comma  3 dell'art.6 del D.Lgs 193/2007;

2) di  procedere  al  necessario  impegno  di  spesa  pari  ad  €  1.021,30  in  favore 
dell'Azienda  AUSL  della  Romagna-  Gestione  Sanzioni  Amministrative  - 
sede operativa di Rimini via Coriano 38 – Rimini,  imputandolo sul cap. di 
spesa 440001 del bilancio 2020;

3) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  della  suddetta  somma  in 
ottemperanza del sopracitato verbale RN0045/2020;

4) di individuare nella persona del Dirigente del settore 3 dott. Pier Giorgio De Iuliis, 
il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

  

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,  28/04/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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