
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:

AREA P.O. SETTORE 2  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  10/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    1    DEL     07/01/2014 

PROGETTO  ESECUTIVO  I°  STRALCIO  FUNZIONALE  DEI  LAVORI  DI 
PROLUNGAMENTO  MOLO  DI  LEVANTE  DEL  PORTO  REGIONALE  DI 
CATTOLICA  -  OPERE  PORTUALI  EX  L.R.  N.  11/1983  -  PROGRAMMA 
REGIONALE  2010  -  ASSESTAMENTO  QUADRO  ECONOMICO 
PROGETTUALE  E  DEFINIZIONE  DEI  RAPPORTI  ECONOMICI  CON  LA 
REGIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   3  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso  che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  117  del 
19/05/2011, si  è  provveduto  ad  approvare  il  progetto  esecutivo redatto  dall'Ing. 
Massimo Coccato – “BETA Studio” s.r.l. di Ponte San Niccolò (Padova) – per conto 
della  “Società Cooperativa Braccianti Riminese” di Rimini, aggiudicataria dell'appalto 
integrato con gara a procedura  aperta ex art.  55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.,  con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, del citato 163/2006, in 
merito  alla   realizzazione  dei  lavori  di “Prolungamento del  Molo di Levante del 
porto regionale di Cattolica – I° stralcio funzionale” dell'importo complessivo di € 
350.000,00 (CUP:  G62F10000010004);

-  che,  tale  progetto,  è  stato  incluso nel  programma finanziario  delle  "Opere 
Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2010, di cui alla deliberazione di G.R. n. 2319 
del 27.12.2010 e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo n. 
13.176 del 25.10.2011 di concessione del correlativo finanziamento di complessivi
€ 350.000,00;

-  che,  i  lavori  in  questione,  sono stati  regolarmente  ultimati a  norma del 
contratto Rep. n. 20.316 del 23/12/2010, debitamente registrato a Rimini il 10/01/2011 
al n. 2, mod. II, stipulato fra il Comune di Cattolica e la già citata “Società Cooperativa 
Braccianti Riminese”, approvandone la relativa contabilità finale, nonché il certificato 
di regolare esecuzione redatto e firmato in data 28/05/2012, giusta Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 656 del 06.08.2012, dalla quale è risultato  l'ammontare 
complessivo del conto finale pari ad Euro 300.529,15 (oneri per la sicurezza inclusi 
ed IVA esente) - (CIG: 05037213B7); 

Dato  atto  che  con  Determinazioni  del  Responsabile  del  Servizio n.  19  del 
19.01.2012 e n. 923 del 09/11/2012, sono stati affidati all'agenzia regionale “ARPA – 
Direzione Tecnica” di Bologna, i monitoraggi di prima pianta e post operam, al fine 
di valutare gli effetti dei lavori eseguiti sulle spiagge di levante e ponente, in previsione 
della realizzazione del 2° stralcio a completamento dell'intervento programmato;  

- che, tali  verifiche,  sono  state  ultimate,  liquidando  all'anzidetta  Agenzia 
Regionale la fattura  n.  120000008 del 08/05/2012  di complessivi  € 24.079,00 (IVA 
inclusa), nonché  la fattura n. 1311100158 del 31/07/2032 di complessivi € 21.131,44 
(IVA inclusa);   

Dato altresì atto che  nell'ambito delle “somme a disposizione” dell'intervento in 
questione, sono stati emessi i mandati n. 5109 del 13/09/2013 di € 3.937,65 e n. 6867 
del 02/12/2013 per il pagamento della quota 2% degli incentivi di progettazione ex 
art. 92 del dlgs n. 163/200; 

Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  alla  definizione  dei  rapporti  economici  tra 
Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e 
n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale, dando che, per quanto sopra 
esposto, il q.e.p. viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di € 
350.000,00 ripartito come segue:
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a)- Lavori eseguiti in appalto dalla “Società Cooperativa Braccianti Riminese”
      (oneri sicurezza inclusi IVA esente)                                          €        300.520,15 

Somme a disposizione:

b)- Spese per monitoraggi per il controllo degli effetti
      indotti sul litorale  (IVA inclusa)                                               €          45.210,44

c)-  Incentivi di progettazione
(quota  2 % ex art. 92 dlgs 106/2006)                                             €           4.260,41  

Totale “Somme a Disposizione” …....................................................  €          49.479,85

TOTALE IMPORTO FINALE  DI PROGETTO .................. €      350.000,00

Ritenuto, pertanto, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia 
Romagna - "Servizio Commercio e Turismo” a totale chiusura "tecnico-contabile" del 
progetto in questione ed al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del 
finanziamento di sua competenza;

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; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 i.e.,con 
la si è provveduto all'approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2013” ed 
all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;  

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di  approvare  la  definizione  dei  rapporti  economici  tra  Regione  Emilia 
Romagna  e  Comune  di  Cattolica,  per  i  lavori  di  “Prolungamento  del  Molo  di 
Levante  del  porto  regionale  di  Cattolica  –  I°  stralcio  funzionale”  -  (CUP: 
G62F10000010004  -  CIG: 05037213B7) incluso nel Programma Regionale Opere 
Portuali ex L.R. n. 11/83 - anno 2010, dando atto che  l'ammontare definitivo del 
progetto in questione risulta di complessivi €  350.000,00  ripartito come riportato in 
premessa;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - 
"Servizio Commercio e Turismo” al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo 
del  finanziamento  di  sua  competenza che  sarà  accertato  sul  cap.  E.  918.000 
(accertamento 574 – bilancio 2011 siope 4303);

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 
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2, il responsabile del procedimento per gli adempimenti derivanti e/o conseguenti alla 
presente determinazione.

  

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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  07/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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