
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    573    DEL     14/08/2020 

CONSORZIO  BONIFICA  DELLA  ROMAGNA  -  PAGAMENTO  II°  RATA  A 
SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 - MANUTENZIONE FARI, 
FANALI  E  SEGNALAMENTI  MARITTIMI  DEL  PORTO  REGIONALE  - 
PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO STATALE ANNO 2019  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   PATRIMONIO 

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. 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 l'art. 860 del Codice Civile e gli artt. 17, 21 e 59 del R.D. 13.02.1933 nonché l'art. 13 
della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 02.08.84, disciplinano il tributo di bonifica dovuto per 
ogni  bene  immobile  di  proprietà  ricadente  nel  comprensorio  ed  il  suo  ammontare  è 
determinato in relazione alla spesa necessaria per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio 
delle opere volte a garantire la difesa idraulica ed idrogeologica del territorio consortile a 
salvaguardia del suolo e dell'ambiente, in particolare nei comprensori di pianura assicura la  
difesa degli immobili e delle infrastrutture dalle esondazioni;

- che tale contributo è calcolato annualmente sulle base delle proprietà agricole ed urbane  
con ripartizione in ragione della rendita catastale, della superficie ed in rapporto al beneficio 
specifico e diretto ritratto dagli immobili stessi;

- che il  Comune di  Cattolica  ha in proprietà  fabbricati  e  terreni  soggetti  a  tale 
tributo, per i quali il “Consorzio di Bonifica della Romagna” costituito ai sensi della 
L. R. n. 5/2009, con sede legale in Via R. Lambruschini  n. 195 – Cesena (FC), per il  
tramite della società di riscossioni e servizi “SORIT” S.p.A. di Ravenna,  ha predisposto 
apposito avviso di pagamento per l'anno 2020 pari a complessivi € 8.849,80 giusta 
comunicazione ricevuta il 26.06.2020 (Prot. n. 18850) in atti;

Dato altresì atto che tale pagamento è rateizzato in due rate e che con propria 
Determinazione n.  433 del  06/07/2020 è stato  assunto il  necessario impegno di 
spesa per il pagamento della I° rata di € 4.424,90;

Ritenuto quindi poter  procedere a  impegnare la restante quota a saldo di € 
4.424,90 (€ 8.849,80 - € 4.424,90) sul relativo capitolo del bilancio corrente, a favore della 
sopracitata società di servizi/riscossioni;

Verificato e preso altresì atto, che il Comune di Cattolica, sede di porto regionale, 
è  annualmente  interessato  dal  recupero  a  consuntivo disposto  dal  Ministero  della 
Difesa – Stato Maggiore della Marina Militare - 4° Reparto “Fari/Segnalamenti” di Napoli, 
a  carico  degli  Enti  Locali  coinvolti,  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei 
“segnalamenti marittimi – (fari e fanali)”;  

- che, in riferimento all'anno 2020, con nota Prot. n. 22547 del 28.07.2020, in atti, 
dalla “Ragioneria Territoriale dello Stato” di Forlì – Cesena e Rimini/Ravenna, è giunta la  
ripartizione del contributo in questione che quantifica in complessivi € 291,29 la quota 
a  carico  del  Comune  di  Cattolica, con  invito  a  pagare  entro  il  c.a.  onde  evitare 
l'applicazione degli interessi di mora;
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Ritenuto  pertanto  di  procedere  assumendo  i  succitati  impegni  di  spesa  sui 
competenti e rispettivi capitoli del bilancio corrente;

Visto inoltre:

- 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 

- di prendere atto della comunicazione pervenuta  dal "Consorzio di Bonifica della 
Romagna” per il tramite della società di riscossioni e servizi “SORIT” S.p.A. di Ravenna, 
citata in premessa e in atti depositata, inerente  le  proprietà agricole e/o urbane comunali 
del  proprio  territorio,  giusta  elenco  dei  beni  in  allegato  a  detta  nota,  assoggettate  al 
contributo consortile di cui trattasi;

- di procedere quindi al pagamento a saldo (II° rata) del suddetto contributo 
di bonifica per l'annualità 2020 a favore del sopracitato "Consorzio di Bonifica” per 
il  tramite  della  suindicata  società  di  riscossioni  e  servizi  “SORIT”  S.p.A.  di 
Ravenna (P.IVA: 02241250394), per l'importo di € 4.424,90;

- di demandare l'ufficio ragioneria ad assumere il relativo impegno di spesa per 
detta somma (€ 4.424,90) sul cap. 940.008 piano dei conti: 1.02.01.99.999 (imposte, tasse 
e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.) del bilancio 2020;

- di prendere altresì atto e  di procedere anche al pagamento di complessivi € 
291,29 (IVA inclusa), quale spesa  a carico del Comune di Cattolica, per l'anno 2019, 
relativa  al  contributo  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei  “fari,  fanali  e 
segnalamenti  marittimi”  del  locale  porto  regionale,  sulla  base  della  ripartizione 
pervenuta dal Ministero dell'Economia e Finanze tramite la “Ragioneria Territoriale dello 
Stato” di Forlì – Cesena e Rimini/Ravenna – Servizio II, come esposto in premessa;

- di demandare quindi, l'ufficio ragioneria, ad assumere il necessario impegno di spesa 
per il pagamento di quanto sopra (€ 291,29) sul cap. 880001 del bilancio 2020 - piano dei 
conti:  1.03.02.07.999 a  favore  del  Ministero  dell'Economia  e  Finanze tramite  la 
“Ragioneria Territoriale dello Stato” di Forlì – Cesena e Rimini/Ravenna – Servizio II – 
codice versante: L003 – IBAN: IT 57S 01000 03245 249 0 10 3579 00;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario del Settore 5 
(Servizio Patrimonio), il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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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,  14/08/2020 
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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