
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Sarà data comunicazione ai seguenti uffici: trasmessa per l'esecuzione ai seguenti 
uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Cattolica, lì  10/07/2013 

L'Addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    12    DEL     16/01/2013 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TRAINO E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA AI SENSI DELL'ART. 
159 C.D.S.- PROROGA SERVIZIO PER L'ANNO 2013.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   1200  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 03/01/2011 “Affidamento del servizio 
di rimozione, deposito e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 del 
C.d.S.  alla  ditta  Garage  Jolly  S.r.l.  di  San  Giovanni  in  Marignano  (RN).  Biennio 
2011-2012”;

Vista la convenzione firmata in data 3 gennaio 2011 tra il Comune di Cattolica e la 
ditta Garage Jolly S.r.l. per l'affidamento del servizio di traino e custodia dei veicoli in 
sosta vietata ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. per il biennio 2011-2012, deposita agli atti 
della presente determinazione, ed in particolare l'art. 2 di detta convenzione, il quale 
prevede che “(omissis) Il Comune si riserva la facoltà di proroga del servizio di anno in 
anno fino ad un massimo di due proroghe disgiunte, previa adozione di specifico atto  
amministrativo, nel caso in cui il servizio sia stato efficace e alla Ditta concessionaria  
non siano state irrogate penali per inadempienze”;

Vista la comunicazione  prot. gen. 0000387/2013 del 04/01/2013, di cui si allega 
copia,  con la  quale  la  ditta  Garage Jolly S.r.l.  ha espresso la  volontà  di  ottenere la 
proroga del servizio per l'anno 2013, previo adeguamento Iva e Istat del tariffario di cui 
all'art.  9  della  convenzione,  e  si  è  impegnato  a  versare  il  canone annuo così  come 
previsto dall'art. 11 della convenzione maggiorato del relativo aumento Istat;

Considerato  che  in  base  all'art.  2  della  convenzione  il  Comune  ha  facoltà  di 
concedere la proroga del servizio per l'anno 2013 in virtù del fatto che la ditta Garage 
Jolly S.r.l.:

– ha svolto il servizio efficacemente;
– non ha subito penali per inadempienze;
– ha versato regolarmente il canone 2011 e 2012, così come previsto dall'art. 11 della 

convenzione;

Precisato inoltre che in base a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione, il 
canone base di  € 2.550,00 subirà,  a partire dal secondo anno della convenzione,  un 
aumento pari all'adeguamento istat relativo all'ultimo indice FOI annuale, al netto dei 
tabacchi, disponibile alla data del versamento;

Considerato  che  il  canone  2012 comprensivo  di  adeguamento  istat  è  pari  a  € 
2.618,85 ed è stato calcolato partendo dal canone base di € 2.550,00 previsto per il 
primo anno di convenzione, ovvero per il 2011, maggiorato dell'adeguamento istat anno 
2012 calcolato in base all'indice FOI annuale al netto dei tabacchi disponibile alla data 
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del  29/12/2012  e  pari  a  2,7%,  il  canone  per  l'anno 2013 sarà  calcolato  applicando 
l'adeguamento istat all'importo di € 2.618,85;

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) - la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deteminazione;

2) - di prorogare per l'anno 2013 la convenzione per l'affidamento del servizio di 
traino e custodia dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. tra Comune 
di  Cattolica  e  ditta  Garage  Jolly S.r.l.,  con  sede  in  Via  Malpasso n.  1486/D a  San 
Giovanni in Marignano (RN), nel testo sottoscritto in data 03/01/2011 consentendo, così 
come previsto dall'art. 9 della convenzione, l'aggiornamento Iva e ISTAT delle tariffe di 
cui allo stesso art. 9;

3) - di prevedere che il canone di € 2.618,85 versato per l'anno 2012 pari al canone 
base di € 2.550,00 maggiorato dell'adeguamento istat di cui all'art. 11 della convenzione 
sopra citata, costituirà base di partenza per il calcolo del canone da versare per l'anno 
2013 e dovrà essere maggiorato tenendo conto dell'adeguamento istat relativo all'ultimo 
indice FOI annuale al netto dei tabacchi disponibile alla data del versamento del canone 
stesso che dovrà avvenire entro il 31/12/2013;

4)  -  di  rinviare  a  successivo  atto  l'accertamento  dell'entrata  derivante  dal 
versamento del canone 2013, e relativo adeguamento Istat;

5)  di individuare nella persona della dott.ssa Serena Barbanti il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria Generale.  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/01/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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