
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  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  12/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    469    DEL     08/07/2013 

DETERMINAZIONE DEI  CORRISPETTIVI  PER  IL SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI.- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2013   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   572  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Richiamata le proprie precedenti determinazioni dirigenziali n. 58 del 07.02.2013, 
e n. 335 del 14.05.2013 che ai sensi della delibera G.C. n. 5/2013,  rispettivamente di 
impegno  e di integrazione della assegnazione parziale delle risorse in tre dodicesimi 
degli stanziamenti definitivi dei capitoli  previsti nel P.E.G. relativo all'esercizio 2012, 
in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

Ricordato che  la  spesa complessiva è  di  €  5.001.983,91  (IVA inclusa nella 
misura dovuta), approvata con  Delibera del Consiglio D'ambito dell' ATERSIR CAMB/
2013/8  del 27.03.2013,  in base alla quale sono stati definiti i corrispettivi a carico del 
Comune di Cattolica, per l'anno 2013, al lordo di IVA, come di seguito elencato:

– 1.Corrispettivo Servizi IVA 10% e al 21% compresa  €  3.637.583, 30
– 2.Corrispettivo Impianti IVA 10% compresa  €  1.364.400, 61

       ------------------
per un totale complessivo di:        €  5.001.983,91

Ricordato inoltre che nel corrispettivo servizi del corrente anno sono stati 
imputati anche maggiori oneri per l'integrazione del servizio “porta a porta” nella zona a 
mare della ferrovia,  la quota di funzionamento dell' ATERSIR e il Fondo Terremoto, e 
che in particolare queste ultime due voci di spesa sono da versare dal Gestore ad Atersir;
 
Considerato che gli importi già impegnati , con le suddette determinazioni, 
corrispondono al seguente ammontare:

1.  Cap. 4430.002  (Servizi):   €   1.774.471,98.  -  Codice siope 1303 -
2.  Cap. 4430.004 (Impianti): €      780.265,00   -  Codice siope 1303 -

Vista l'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2013, risulta ora 
necessario provvedere all'integrazione degli impegni di seguenti impegni di spesa 
assunti con la precedente D.D.  n. 335/2013,  per consentire il regolare pagamento dei 
servizi di pulizia e di smaltimento dei RSU, per il corrente anno, come segue :

3. Cap. 4430.002  Imp.856 (Servizi):    €   1.863.111,32 -  Codice siope 1303 -
4. Cap. 4430.004  Imp.857 (Impianti): €      584.135,61 -  Codice siope 1303 -
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Ritenuto di procedere in merito;

Visto:

- 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

1)di approvare la spesa complessiva è di  €  5.001.983,91  (IVA inclusa nella misura 
dovuta),
di  cui  alla  Delibera  del  Consiglio  D'ambito  dell'  ATERSIR  CAMB/2013/8   del 
27.03.2013,  in base alla quale sono stati approvati i piani finanziari della Provincia di 
Rimini e definiti i corrispettivi a carico del Comune di Cattolica, per l'anno 2013;

2)di  procedere all'integrazione degli impegni di spesa assunti con la precedente D.D. n. 
335/2013, per consentire il regolare pagamento dei servizi di pulizia e di smaltimento 
dei  RSU per  il  corrente  anno,  nell'ammontare e  nella  ripartizione che si  espone  di 
seguito:

– Cap. 4430.002  Imp.856 (Servizi):    €   1.863.111,32 -  Codice siope 1303 -
– Cap. 4430.004  Imp.857 (Impianti):  €      584.135,61 -  Codice siope 1303 -

3)  di dare atto che ai sensi della L. 136/2010,  il codice CIG riferito al presente 
contratto è: 3143853590;

4) -di dare atto la società in parola ha attivato il conto corrente dedicato, ai sensi 
dell'art. 3 della L. 136/2010:

5) di individuare nella persona del Funzionario Dott.ssa  Maria Vittoria Prioli, la 
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, Direzione Tecnica 2 del Settore 2.    

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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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

4430002 856 2013 1.863.111,32

4430004 857 2013 584.135,61

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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