
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

              IL SINDACO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Piero Cecchini                                                Giuseppina Massara

Copia della  presente deliberazione nr. 12 del 15/01/2014 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-
line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e 
ai seguenti uffici:
-   Area P.O. Settore 2 – LL.PP. - Ragioneria – Segreteria -

Dalla Residenza Municipale, lì  20/01/2014 
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Municipale, lì  20/01/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo  

                Cinzia Vincenzetti
                        

                                                                   

Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2014

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     12    DEL    15/01/2014  

BANDO  FONDO  EUROPEO  DELLA  PESCA  (FEP)  2007/2013  -  ASSE  3  - 
MISURA  3.3  -  ANNUALITA'  2013  -  APPROVAZIONE  PRESENTAZIONE 
DOMANDA  PER  ACCEDERE  AL  FINANZIAMENTO  PER  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DARSENA  PESCHERECCI  DI  CATTOLICA  (PARTE 
DESTINATA  ALLO  SCARICO  DEL  PESCATO  ED  AI  PRODOTTI  DI 
ACQUACOLTURA) - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  quindici , del mese di  gennaio , alle ore 
09:15  nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Signorini sono presenti dalle ore 08:30
L'Assessore Galvani entra alle ore 08:40
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:30



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   12   (proponente:  Vice  Sindaco  Cibelli) 
predisposta in data  14/01/2014  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   14/01/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02 dott.   Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  15/01/2014  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  Dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 12

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 12 del   15/01/2014    Pag.  2 Delibera Giunta Comunale n. 12 del   15/01/2014 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     12    DEL    14/01/2014  

BANDO  FONDO  EUROPEO  DELLA  PESCA  (FEP)  2007/2013  -  ASSE  3  - 
MISURA  3.3  -  ANNUALITA'  2013  -  APPROVAZIONE  PRESENTAZIONE 
DOMANDA  PER  ACCEDERE  AL  FINANZIAMENTO  PER  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DARSENA  PESCHERECCI  DI  CATTOLICA  (PARTE 
DESTINATA  ALLO  SCARICO  DEL  PESCATO  ED  AI  PRODOTTI  DI 
ACQUACOLTURA) - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

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

Visto il bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna relativo al Fondo Eu-
ropeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 – Asse 3 – Misura 3.3 – annualità 2013, pubblicato 
sul BUR n°323 del 05/11/2013  riguardante “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca“ 
che mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto per migliorare i servizi offerti 
nei porti di pesca e che consente la partecipazione di Amministrazioni Provinciali e Co-
munali;

Rilevato che la banchina della darsena peschereccia di Cattolica destinata allo 
scarico del pescato e prodotti di acquacoltura necessita, per motivi di sicurezza, logistici 
ed igienico sanitari, di interventi di riqualificazione quali: il rifacimento della pavimen-
tazione con cemento industriale con proprietà impermeabili ed antiscivolo, la sostituzio-
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ne dell'angolare perimetrale ormai deteriorato ed arrugginito, la formazione di raccordi 
alla pavimentazione esistente (lato strada) con conglomerato bituminoso;

Rilevato altresì che, oltre all'anzidetto rifacimento della pavimentazione, sono 
previste altre opere e/o forniture quali: la sostituzione delle scalette esistenti con nuove 
in acciaio inox, l'installazione di tre colonnine multiservizi per l'erogazione di acqua ed 
energia elettrica e la sostituzione delle bitte in quanto ammalorate ed arrugginite, l'ac-
quisto e messa in opera di gru a colonna a rotazione elettrica e di un proiettore per lam-
pada a ioduri metallici da 1000W, nonché acquisto di una idropulitrice e di un carrello 
elettrico;

Considerato che l’art. 3 dell’allegato A) del bando, per gli interventi ammissibili 
da realizzare, intende quelli già formalmente approvati secondo i rispettivi ordinamenti, 
anche nella loro forma preliminare;

Vista quindi la Relazione Tecnica del 14/01/2014, in atti depositata, con la quale 
l'U.T.,  illustra  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  del  progetto  preliminare  teso  alla 
realizzazione degli interventi (lavori e forniture) di cui sopra, con il seguente quadro 
economico:

A)- Lavori in appalto

– Lavori a misura e a corpo €  176.503,58
– oneri per la sicurezza €      7.000,00 

Totale lavori in appalto ...................... €  183.503,58

B)- Somme a disposizione      

– quota incarico progetto e coord. Sicurezza €     4.000,00
– quota acquisto idropulitrice (IVA inclusa) €     6.063,40
– quota acquisto carrello elettrico (IVA inclusa) €    39.894,00
– quota incentivi di progettazione (2% ex art. 92

dlgs n. 163/2006) €      3.670,07
– Imprevisti e arrotondamento €    12.868,95

Totale somme a disposizione €    66.496,42

Totale Progetto ..........................     €  250.000,00

Visto che il suddetto progetto risulta costituito dai seguenti elaborati: 

1)- Relazione tecnica – illustrativa;
2)- Computo Metrico Estimativo;
3)- Documentazione fotografica;
4)- Planimetria di intervento;
5)- Particolari costruttivi;
6)- Preventivi spesa.

Ritenuto quindi di procedere ad approvare in linea tecnica l'anzidetto progetto 
preliminare al fine di consentire gli adempimenti di cui al punto 4 del già citato bando, 
precisando che il CUP  dell'intervento è il seguente: G67B14000010002;
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Dato altresì atto che l’art. 8, lettera a), dell’allegato A) del bando, prevede che 
fra i documenti necessari alla presentazione della domanda per accedere al finanziamen-
to dell'intervento in questione è necessaria l’adozione di un atto di approvazione della 
domanda stessa, con contestuale individuazione della persona deputata alla sottoscrizio-
ne della domanda e della relativa documentazione;

Verificato inoltre che l'area pertinenziale della banchina della darsena pescherec-
cia destinata allo scarico del pescato e ai prodotti di acquacoltura, insiste in ambito De-
maniale Marittimo, per il cui godimento è stata rilasciata, a favore del Comune di Catto-
lica, dalla Regione Emilia Romagna (Servizio Commercio, Turismo, Aree Turistiche) la 
Consegna dell'Area Demaniale Marittima n.10/2013, con scadenza prevista per il  30 
giugno 2023;

Ritenuto quindi di dover presentare domanda per la partecipazione al predetto 
bando autorizzando, nel contempo, il Responsabile Area P.O. del Settore 2, Ing. Stefano 
Rastelli, alla firma degli atti necessari per l’inoltro della predetta richiesta di contributo;

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o 
diminuzione  di  entrata  e  pertanto ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  T.U.E.L.   non 
necessita  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del  Dirigente  dei  Servizi 
Finanziari, 

Visto, altresì:

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e ss..mm.ii., in particolare l'art. 93;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010, in
  particolare l'art. 17;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1)- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di approvare la partecipazione del Comune di Cattolica al bando pubblicato 
dalla Regione Emilia-Romagna, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 
2007/2013 – Asse 3 – Misura 3.3 – anno 2013, pubblicato sul BUR n. 323 del 
05/11/2013, riguardante “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca“ per l’accesso a finan-
ziamenti per interventi di riqualificazione di parte della banchina della darsena pesche-
reccia del porto regionale di Cattolica e, precisamente, dell'area destinata allo scarico 
del pescato e ai prodotti di acquacoltura;

3)- di approvare quindi, in linea tecnica, il progetto preliminare di complessivi € 
250.000,00 costituito dagli elaborati elencati in premessa, redatto dall'Ufficio Tecnico 
del Settore 2 comunale,  relativo ai sopracitati lavori di riqualificazione portuale, così 
come  risultano  meglio  esplicitati  nella  “Relazione  Tecnica”  di  progetto  e  che  sono 
identificati con il seguente CUP: G67B14000010002;

4)- di individuare nella persona del dr. Mario Sala, funzionario del settore 2,  il 
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responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione, 
nonché di autorizzare l'Ing. Stefano Rastelli, Area P.O. del Settore 2, alla sottoscrizione 
della domanda e relativa documentazione (allegati 1, 2, 3 e 4 del bando) come richiesto 
al  punto  8  del  bando,  il  tutto  necessario  per  l’inoltro  della  predetta  richiesta  di 
contributo;

5)-  di ribadire che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione  di  entrata  e,  pertanto ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  T.U.E.L.,  non 
necessita  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del  Dirigente  dei  Servizi 
Finanziari;
 
 6)-  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Area P.O. Settore 2, LL.PP., Ragioneria, Segreteria;

7)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.  134  –  4°  comma  del  T.U.E.L.   di  cui  al   dlgs.   267/2000,  per  consentire 
l'immediata attuazione di quanto in essa disposto.      

..............................................................................
  

....................................................................................................
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