
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 AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  08/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    997    DEL     27/12/2013 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DI IDONEITA' 
STRUTTURALE  DELLA  TETTOIA  (GAZEBO)  NELL'AREA  PROSPICIENTE 
L'UNITÀ  IMMOBILIARE  AD  USO  BAR  IN  PIAZZA  DE  CURTIS,  DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   996  



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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare la verifica di idoneità 
strutturale della tettoia (gazebo) nell'area prospiciente l'unità immobiliare ad uso bar in 
piazza De Curtis, di proprietà del Comune di Cattolica; che a tale proposito è stata 
compiuta verifica della carenza di organico all’interno della stazione appaltante di 
soggetti in possesso dei necessari requisiti, tenuto conto dei carichi di lavoro del 
personale dipendente della Amministrazione, nonché la necessità di disporre di software 
specifici per le verifiche in argomento, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento ing. Stefano Rastelli, Coordinatore Ambiente, Servizi Tecnici e LL.PP del 
Settore 2;

Dato atto che, pertanto si rende necessario affidare un incarico professionale  ad 
un tecnico esterno abilitato ed  in possesso dei necessari requisiti in grado di effettuare 
tale verifica di idoneità strutturale; 

VERIFICATO che  la  Consip  S.p.A./M.E.P.A.,  società  concessionarie  del 
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per  i  servizi  informativi  pubblici,  non  ha 
attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle 
quali  poter  eventualmente  aderire  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  6,  della  legge  n. 
448/2001;

RITENUTO, di procedere autonomamente,  ai sensi  dell'art.  267 comma 10 del 
Regolamento DPR 207/2010, in regime di economia,  in conformità all'art.  125, 11° 
comma, ultimo periodo,  del D.Lgs 163/2006 e agli  artt. 8 comma 2 lettera f), e  25, 
comma 2°,  nonché all'art.  13,  4°  comma lett.  e)  del  “Regolamento  Comunale per  i 
lavori, servizi e forniture in economia”, mediante affidamento diretto di tale incarico 
all'ing.  Emanuele  Mussoni,  nato  a  Rimini  il  19  luglio  1969,   con  recapito 
professionale in S. Martino dei Mulini nel comune di Santarcangelo di Romagna 
(RN), Via Tomba 782/a, C.F. MSSMNL69L19H294P e P.IVA 03180930400, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al  n. 564/a, che ha presentato 
apposito preventivo in data 18 novembre 2013, prot. n. 35742, agli atti depositato, che si 
ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione, per complessivi € 2.300,00 a cui 
vanno aggiunti € 92,00 per contributo per Cassa di previdenza 4%,  e IVA di legge al 
22% pari ad € 526,24; per un totale complessivo di € 2.918,24;

VERIFICATO che l'importo complessivo della spesa, di €  2.918,24 IVA 22% 
compresa, risulta disponibile nel capitolo 1060002 “Incarichi professionali e consulenze 
ai servizi tecnici” del bilancio pluriennale anno 2014;

VISTO  lo  schema  di  convenzione   quale  parte  integrante  del  presente 
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provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;      
      

CONSIDERATO che il professionista, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e 
s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato come 
segue:  CODICE  CIG  N.  Z0D0C9DB30, e  che da  parte  del  professionista  è  stata 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

DATO atto che l'anzidetto compenso per l'incarico professionale di cui trattasi, 
trova adeguata copertura nelle somme previste in progetto  e non rientra nei limiti di 
spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi 
dell'art. 46, V° comma, lett. b) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi”, ed  inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 
(Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento non 
sarà soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, non prevedendo 
una spesa per compensi superiore ad € 5.000,00;

RITENUTO che ai sensi della legge n.  244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.  si 
provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente provvedimento;

 VISTO  inoltre:                                                                    
                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;      
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U.E.L.  n. 267/2000;
-  l'art. 267 del Regolamento DPR 207/2010;
 - l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - Dec. Legis.vo n. 163/2006;           
 - il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in particolare l'art. 8 
comma 2, lett. f) - l'art. 25   comma 2 - l'art. 13 comma 4, lett. e);
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - lo Statuto Comunale;                                                         
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         
                                                                                
      TANTO  premesso,       
                                   

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'ing. Emanuele Mussoni, nato a 
Rimini  il  19  luglio  1969,   con  recapito  professionale  in  S.  Martino  dei  Mulini  nel 
comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  Via  Tomba  782/a,  C.F. 
MSSMNL69L19H294P e P.IVA 03180930400, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di  Rimini al   n.  564/a, l'incarico professionale per la  verifica di idoneità 
strutturale della tettoia (gazebo) nell'area prospiciente l'unità immobiliare ad uso 
bar in piazza De Curtis, di proprietà del Comune di Cattolica, citata in premessa; 

2)  di  dare  atto  che  tale  incarico  viene  conferito  alle  condizioni   tutte 
contenute  nello  schema  di  convenzione   depositato  quale  parte  integrante  del 
presente provvedimento, riconoscendo al predetto professionista un compenso lordo 
complessivo di € € 2.918,24 oneri fiscali e  contributi diversi compresi;
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3)  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  s.m.,  il 
soprandicato  professionista sarà  obbligato  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che il 
CIG è:  Z0D0C9DB30 e che, da parte del professionista  in questione è stata presentata, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato; 

4)  di dare altresì atto, come esposto in premessa,  che detto incarico rientra 
nella fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, del “Regolamento Comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia” e non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° 
comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. 
b)  del  “Regolamento sull'ordinamento generale  degli  uffici  e  dei  servizi”  quindi, ai 
sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla 
nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti per l'Emilia Romagna,  il presente provvedimento non sarà soggetto all'invio 
alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, non prevedendo una spesa per compensi 
superiore ad € 5.000,00;         

5) di ribadire che ai sensi  della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.  si 
provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ente del presente provvedimento;

6)- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 2.918,24 con imputazione 
sul  capitolo  1060002  “Incarichi  professionali  e  consulenze  ai  servizi  tecnici”  del 
bilancio pluriennale anno 2014, Codice Siope 1307;

7) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di 
apposita fattura a conclusione dell'incarico, come da disciplinare;

8)  di  individuare  nella  persona  del  Responsabile  del  Servizio  ing.  Stefano 
Rastelli  il  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della  presente 
determinazione;

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

10)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria.

                                                                                                                                         

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

1060002 69 2014 2918,24

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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