
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    371    DEL     12/06/2020 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO 
LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE  - U.U.S.A. - RIPARTIZIONE ONERI FRA I 
COMUNI ASSOCIATI. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COMUNE 
DI CATTOLICA – ANNO 2019.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate:

• le  Deliberazioni  n.  81  e  82  del  20.12.2019,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

• 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;

Dato atto che: 
• il  Comune  di  Cattolica  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n  12  del 

31.03.2016, ha approvato  la “Convenzione per la gestione in forma associata  
del servizio di allertamento locale di protezione civile – UUSA”;

• Che con prot. 138038 del 07.06.2017, è stata trasmessa dal Comune di Rimini, 
che è capofila, copia della  Convenzione,  sottoscritta da tutti i Comuni e dalle 
Unioni dei Comuni della Provincia di Rimini, per gli opportuni adempimenti; 

Considerato che:  
• l'ufficio per il sistema di allertamento di Protezione civile fra i Comuni firmatari, 

assume la denominazione di  “Ufficio Unico del Sistema di Allertamento” - 
U.U.S.A. - ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs 267/00, e avrà sede a Rimini, 
in via Marecchiese, 193, presso la struttura di protezione civile del Comune di 
Rimini; 

• secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  della  convenzione  suddetta,  i  Comuni 
firmatari si impegnano a suddividere i costi secondo una quota fissa dell'importo 
di  200 €,  e  una  quota variabile  in  proporzione  al  numero  degli  abitanti  di 
ciascun comune;

Visto a tal proposito:
• il Verbale dell'incontro dell'11.12.2017, trasmesso via mail il 16.12.2016, con cui 

si definisce la ripartizione degli oneri complessivi, stabiliti in €. 30.000/anno, da 
dividere fra i comuni in base al numero degli abitanti, che per Cattolica è stato 
individuato in n. 17.125 abitanti  (dato acquisito dal sito Demo Istat.it  -  anno 
2015), oltre alla quota fissa di €. 200/anno,  e che pertanto la spesa annua totale 
risulta essere di €. 1.731,47;

• la Relazione sull'attività a consuntivo dell'UUSA per il 2019 e il programma per 
il 2020, con la suddivisione dei costi annuale pari a €. 1.731,47, per il comune di 
Cattolica; che  è stata inoltrata via mail  dal momento che la Conferenza dei 
Sindaci del 12.03.2020 (prot. 006833/2020)  sia stata annullata per emergenza 
COVID-19;

Considerato che:
• la spesa di € 1.731,47  relativa all'onere di competenza del Comune di Cattolica 

trova copertura sul Capitolo di Spesa  n.  4230 000 del  bilancio di  previsione 
2020 “Incarichi e prestazioni di servizio nell'ambito del Sistema di Protezione  
Civile”;
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Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. 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 considerare la premessa narrativa  parte integrante del presente atto;

2) - di approvare la ripartizione degli oneri fra tutti i Comuni aderenti alla Gestione in 
forma associata del Servizio di Allertammento Locale di Protezione Civile – U.U.S.A., 
di  cui  alla  Relazione  “Attività  2019  e  Programma  di  lavoro  2020”,  quale  spesa  a 
consuntivo per l'attività 2019, da devolvere al comune di Rimini -  capofila - in unica 
rata di €. 1,731,47;

3)  -  di  considerare  la  suddivisione  della  spesa  per  l'intero  anno  (2020  e  seguenti), 
calcolata  con le  medesime modalità,  quale  indicazione  per  la  previsione  di  bilancio 
2021 e  seguenti,  come spesa  annua -  pari  a  €.  1.731,47 -  per  il  mantenimento  del 
servizio unico di allertamento. UUSA,  per il Comune di Cattolica;

4) - di assumere l'impegno di spesa, di  € 1.731,47 sul Capitolo di Spesa n. 4230 000 del 
bilancio di previsione 2020 “Incarichi e prestazioni di servizio nell'ambito del Sistema 
di Protezione Civile” - Codice Siope 1306 -  Piano dei conti finanziario: 1.03.02.11.999; 

5) -  di individuare nella persona del Dott.ssa Maria Vittoria Prioli il Responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

6) - di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del 
D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

7) -  di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Associato COI 
“Riviera del Conca”,  per gli adempimenti di competenza;

    

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Ambiente Protezione Civile
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Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/06/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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