
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    590    DEL     01/08/2022 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  332  DEL  10/05/2022:   LAVORI  DI 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO PASSEGGIATA DI PONENTE TRATTO 
COMPRESO  TRA  VIA  KANDINSKIJ  ED  IL  TORRENTE  VENTENA, 
NONCHÉ TUTTE LE VIE TRAVERSE FINO A VIA CARDUCCI  - MODIFICA 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 66 del 21/04/2022 con 
la quale, in considerazione delle economie riscontrate  a conclusione dei lavori principali ,   è 
stato  approvato  il  progetto  DEFINITO-ESECUTIVO  dei  LAVORI  DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PASSEGGIATA DI PONENTE TRATTO 
COMPRESO TRA VIA KANDINSKIJ ED IL TORRENTE VENTENA, NONCHÉ 
TUTTE LE VIE TRAVERSE FINO A VIA CARDUCCI dell’importo  complessivo di 
€ 68.638,86;

VISTA la propria successiva  determinazione n.  332  del   10/05/2022 , con la quale 
si affidavano i lavori relativi al suddetto progetto alla Ditta   ANTONIOLI Srl – Via Del 
Lavoro 11 –  RICCIONE (TN) – P.IVA 03913800409,  per  un importo di    € 35.855,8 + 
oneri per la sicurezza € 1.508,41= 37.364,21 oltre IVA 22% = €  45.584,34 oltre alle somme 
a disposizione del progetto per un importo €  23.054,52 assumendo erroneamente i relativi 
impegni di spesa   sul capitolo  9971003  del bilancio di previsione 2022, anziché  attingere 
dette somme dall’appropriato impegno di spesa sul r.p. 2021 del medesimo capitolo,  che 
presenta  sufficiente disponibilità;

-  che  inoltre  con  la  stessa  determina  si  dava  atto riduzione  del’importo  di    €  94,68 
sull’impegno  685/1  –  cap  9971003  OPERE  STRAORDINARIE  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita)    del bilancio 2022  – p.d.c. 2.03.01.01.999;

RITENUTO, pertanto di modificare la propria determinazione n. 332/2022   andando 
ad imputare  i perdetti  importi  come segue:

- di impegnare la spesa pari a € 45.584,34    a favore della ditta  Antonioli sul capitolo  di spesa 
9971003  OPERE  STRAORDINARIE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  (fin.  con 
Decreto Crescita)     del  bilancio di  previsione 2022 -  impegno  r.p.  1093/2021 -  p.d.c. 
2.03.01.01.999;

- di impegnare la spesa pari a €  22.969,83    per somme a disposizione - fornitori diversi 
sul  capitolo   di  spesa 9971003  OPERE  STRAORDINARIE  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita)     del bilancio di previsione 2022 - impegno 
r.p. 1093/2021 - p.d.c. 2.03.01.01.999;

- di impegnare la spesa pari a €  84,69    per somme a disposizione - fornitori diversi sul 
capitolo   di  spesa 9971003  OPERE  STRAORDINARIE  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita)     del bilancio di previsione 2022 -  impegno 
fpv 685  - p.d.c. 2.03.01.01.999;
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RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO inoltre:

- il D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- 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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di modificare,  per i motivi esposti in premessa,  l’imputazione della spesa già assunta con 
propria  Determinazione n. 332/2022 e precisamente:

• di impegnare la spesa pari a € 45.584,34    a favore della ditta  Antonioli sul capitolo 
di spesa 9971003 OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
(fin.  con  Decreto  Crescita)      del  bilancio  di  previsione  2022 -  impegno  r.p. 
1093/2021 - p.d.c. 2.03.01.01.999;

• di impegnare la spesa pari a €  22.969,83    per somme a disposizione - fornitori 
diversi sul capitolo  di spesa 9971003 OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita)     del bilancio di previsione 2022 - 
impegno r.p. 1093/2021 - p.d.c. 2.03.01.01.999;

• di impegnare la spesa pari a €  84,69    per somme a disposizione - fornitori 
diversi sul capitolo  di spesa 9971003 OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita)     del bilancio di previsione 2022 - 
impegno  fpv  685   -  p.d.c.  2.03.01.01.999;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il   Per. Ind. Marco Vescovelli P.o. Settore 5, il  quale dichiara di non 
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale  
e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di  dichiarazione  
mendace; 

4)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;    
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici Settore 05
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  01/08/2022 
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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