
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:

UFFICIO PATRIMONIO SETTORE 02

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì  25/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    566    DEL     24/07/2013 

INTEGRAZIONE  DET.  DIR.  304  DEL  29/04/2013:"PROGRAMMA  DI 
INTERVENTO LOCALE CENTRI COMMERCIALI NATURALI - PROGETTI DI 
RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELLE  AREE  DEL  CENTRO 
STORICO  E  DELLE  AREE  COMMERCIALI  DEL  PORTO  -  L.R.  41/97  - 
ANNUALITÀ 2008 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PROGETTO". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP 

SERVIZIO
   AREA P.O. ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Simone Lombardi 

PRATICA N.   625  



IL DIRIGENTE
 

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 la Det. Dir. n.° 304 del 29/04/2013:”PROGRAMMA DI 
INTERVENTO LOCALE CENTRI COMMERCIALI NATURALI - PROGETTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO 
STORICO E DELLE AREE COMMERCIALI DEL PORTO - L.R. 41/97 - 
ANNUALITÀ 2008 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PROGETTO “, con 
la quale si è provveduto a concludere l'istruttoria del progetto in parola, con la 
definizione dell'ammontare dei contributi da erogare ai soggetti  partecipanti, 
ammontanti in €. 84.882,00 su di una somma concedibile di €. 169.764,00, di cui €. 
35.370,00 già erogati a titolo di acconto e stabilendo di liquidare la somma di €. 
49.512,00 a titolo di saldo del progetto in parola;

VERIFICATO che è risultato incorretto l'attribuzione del capitolo di erogazione ed 
anche l'indicazione del presidente dell'ATI Le Marine, soggetto partecipante al progetto 
e che pertanto occorre integrare la predetta Det. Dir. 304/2013 riconfermando in toto il 
testo della premessa ed il quantum erogabile e che pertanto occorre procedere alla 
riformulazione del solo dispositivo finale;

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)di integrare e parzialmente rettificare il dispositivo di erogazione definito con la Det. 
Dir. n.° 30 del 29/04/2013:”PROGRAMMA DI INTERVENTO LOCALE CENTRI 
COMMERCIALI NATURALI - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO E DELLE AREE 
COMMERCIALI DEL PORTO - L.R. 41/97 - ANNUALITÀ 2008 - LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO A SALDO PROGETTO “ indicando il nominativo del presidente 
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dell'ATI Le Marine, partecipante al progetto ed all'indicazione del capitolo di 
erogazione del contributo ai soggetti partecipanti e che pertanto il nuovo testo del 
dispositivo è il seguente: 

2)“di procedere, per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, al 
saldo del progetto “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la 
qualificazione delle imprese minori della rete distributiva – Centro commerciale 
naturale”  per la riqualificazione e valorizzazione delle aree commerciali del centro 
storico e la riqualificazione e valorizzazione delle aree commerciali del porto” di cui 
alla L.R. 41/97, annualità 2008;

3)di stabilire in  €. 84.882,00 il contributo erogabile ai soggetti partecipanti su di una 
somma  concedibile  di  €.  169.764,00,  procedendo  con  il  presente  atto  a  liquidare 
€. 49.512,00 a titolo di saldo del progetto in parola; 

4)di stabilire che complessivamente l'ATI Centro Storico ha partecipato per il 46,63% e 
l'ATI Le Marine per il 53,37% alla realizzazione delle opere, come da progettazione, e 
che, conseguentemente, il contributo complessivo di €. 84,882,00 sarà suddiviso come 
segue: €. 39.580,48 all'ATI Centro Storico, di cui €. 35.370,00 già erogati a titolo di 
acconto, pertanto dovrebbe ancora percepire la somma di €. 4.210,48, ed €. 45.301,52 
all'ATI Le Marine;

5)di  liquidare  alle  Associazione  d’Area  A.T.I.  CENTRO  STORICO  con  sede  in 
Cattolica in Via Marx n. 18/A, codice fiscale 91087750401, partita IVA 03908360401, 
nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della A.T.I. CENTRO STORICO, 
Sig.  MELETTI  Attilio  nato  a  Fano il  02/12/1951  residente  a  Cattolica  in  Via  Don 
Minzoni  n.  29  codice  fiscale  MLTTTL51TO2D488D,  l’importo  totale  di  Euro 
39.580,48, di cui €. 35.370,00 già erogata come acconto, pertanto con il presente atto 
vengono liquidati €. 4.210,48 a saldo del contributo concesso dalla Provincia di Rimini 
nell’ambito del programma di intervento locale denominato: centri commerciali naturali 
– progetto di riqualificazione e valorizzazione delle aree commerciali del centro storico, 
fra il Comune di Cattolica e  l’Associazione d’Area A.T.I. Centro Storico – annualità 
2008;

6)di liquidare alle Associazione d’Area A.T.I. LE MARINE con sede in Cattolica in Via 
Marx n. 18/A, codice fiscale 91112890404, partita IVA 03740460401, nella persona del 
Presidente  e  Legale  Rappresentante  sig.  Miorandi  Rudi  nato  a  Rovereto  (TN)  il 
23/09/1959, residente a Sala Bolognese (BO) via Viazza Bagno n. 13, codice fiscale 
MRNRNU59P23H612F, l’importo di totale €. 45.301,52 a saldo del contributo concesso 
dalla Provincia di Rimini nell’ambito del programma di intervento locale denominato: 
centri  commerciali  naturali  – progetto di  riqualificazione e  valorizzazione delle aree 
commerciali  del  centro storico,  fra il  Comune di Cattolica e  l’Associazione d’Area 
A.T.I. Centro Storico – annualità 2008;

7)la spesa  complessiva di €. 49.512,00 da erogare con il presente atto farà carico come 
segue: 

-  quanto ad €. 15.630,00 cap. 11270001 Cod. Siope n. 2782, bil. 2012–imp. n. 1652;    

- quanto ad  €. 20.550,00 sul cap.  11270002 “CONTRIBUTI PER OPERE DI 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA 
RETE DISTRIBUTIVA - L.R. 41/1997”, cod. SIOPE 2782;

                          - quanto ad 
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€. 13.332,00 sul cap. 11640.000  Cod. Siope n. 4503, bilancio 2013(acc. Entrata sul cap. 
1280.000, cod. SIOPE 6501);

                                                         - di 
procedere alll'eliminazione dell'imp. 1317/2, bil. 2001 – cap. 11270.000 di               €. 
33.882,00;

8)di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 
e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice 
CIG 3456200277 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

9)Preso atto che le associazioni in questione hanno già presentato, ai sensi del comma 7 
art.  3  Legge  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato  (mod.  C),  la  dichiarazione  da  parte  di  percettori  di  contributi  e  la  non 
sussistenza dell'obbligo di presentazione del DURC;

10)di  individuare  nella  persona  del  dott.  Simone  Lombardi  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria e SUAP.   

Il Dirigente Responsabile
  Simone Lombardi 
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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

11270002 1218 2013 20550,00

11640000 1219 2013 13332,00

11270000 1317/2 2011 -33882,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

1280000 397 2013 13332,00

Cattolica,  24/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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