
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 SEGRETERIA COMANDO  

UFFICIO PATRIMONIO  

SERVIZI FINANZIARI  

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E 
PATRIMONIO

 

Cattolica, lì  28/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area P.O. Attività economiche - SUAP

N.    45    DEL     23/01/2014 

LINEA TURISTICA CON  TRENINO  GOMMATO.  COLLABORAZIONE  CON 
AGENZIA MOBILITÀ RIMINI. 

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

SERVIZIO
   AREA P.O. ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Simone Lombardi 

PRATICA N.   40  



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;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  5/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma,  spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera  di  C.C.  n.  45  del  28/6/2013,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata  la  Del.  G.M.  n.  13  del  22/01/2014:  ”SERVIZIO  DI  LINEA 
TURISTICA  TRAMITE  TRENINO  GOMMATO.  COLLABORAZIONE  CON 
AGENZIA MOBILITÀ  RIMINI.  DIRETTIVE.“,  con  la  quale  sono  state  impartite 
direttive al  responsabile SUAP del Comune di Cattolica volte alla individuazione di 
Agenzia Mobilità Rimini come partner esecutore per la indizione e gestione di un bando 
per la concessione della linea turistica interna con trenino gommato;

 Considerato che il servizio in parola costituisce un valore aggiunto qualificante 
l'offerta  turistica  comunale  per  i  numerosi  villeggianti,  anche  con riflessi  positivi  a 
carattere sociale in quanto si agevolerà la mobilità “turistica” di categorie deboli(anziani 
e handicappati residenti) concedendo esenzioni e sconti;

Richiamata e valutata positivamente l'offerta di collaborazione prot. 39321 del 
12/12/2013 presentata da Agenzia di Mobilità Rimini(v. Allegata, parte integrante), che 
richiede €. 3.500,00 più IVA una tantum per la definizione dei percorsi, delle fermate, 
per la predisposizione e gestione del bando di tutte le incombenze sopra indicate oltre ad 
€.  1.000,00  più  IVA  per  i  successivi  anni  per  la  gestione  del  bando,  verifica, 
aggiornamento  percorsi  ed  ulteriori  incombenze  relative  alla  gestione  del  bando 
pluriennale in parola;

Rilevato,  inoltre,  che  per  quanto  attiene  alla 
predisposizione  delle  linee  e  del  percorso  ottimale,  grazie  all'apporto  tecnico 
determinante di Agenzia di Mobilità Rimini sarà possibile ampliare la platea di fruitori 
del  servizio,  aumentando  le  linee  di  trasporto,  rendendo  l'appalto  più  appetibile, 
consentendo  un aumento della base d'asta per la concessione del servizio a favore del 
Comune di Cattolica;

Ritenuto,  pertanto 
conveniente per l'amministrazione comunale avvalersi della collaborazione di Agenzia 
Mobilità Rimini e di procedere in merito includendo le seguenti indicazioni di massima: 

–utilizzare mezzi non inquinanti; in aderenza alle leggi di riferimento - DM 55/2007 
e s.m.i;

–valutare la possibilità di predisporre tariffe orarie, con variazione del prezzo del 
biglietto;
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- prevedere l'aggiornamento annuale  in base all'indice ISTAT del corrispettivo 
dovuto dall'aggiudicatario del servizio; 

-  previsione  di  giornate/biglietti  a  disposizione  del  Comune  di  Cattolica  in 
occasione di iniziative particolari, dietro formale richiesta(quantificare);

- concessione di esenzione a favore di categorie deboli, come anziani residenti e di 
portatori di handicap residenti(anche con accompagnatore non residente);

-  altre  specifiche  tecniche  che  l'agenzia  incaricata,  già  avvezza  nella 
predisposizione di quanto in parola, vorrà integrare, di concerto con il Comune di 
Cattolica(es. Valutazione degli anni di espletamento di servizi analoghi; possesso 
della  qualifica di  direttore/responsabile  di  linea di  cui  alla  leggi  di  riferimento; 
definizione  di  percorsi  dinamici,  in  grado  di  assolvere  le  finalità  di  interesse 
pubblico che persegue l'Amministrazione comunale di cui ai punti precedenti, …);

Ritenuto di procedere in merito; 

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 avvalersi, per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate,  della 
collaborazione di Agenzia Mobilità Rimini per la indizione e gestione di un bando per la 
concessione della linea turistica interna con trenino gommato, rispettando le seguenti 
indicazioni di massima:                    - utilizzare mezzi non 
inquinanti; in aderenza alle leggi di riferimento - DM 55/2007 e s.m.i;

- valutare la possibilità di predisporre tariffe orarie, con variazione del prezzo del 
biglietto;
- prevedere l'aggiornamento annuale  in base all'indice ISTAT del corrispettivo 
dovuto dall'aggiudicatario del servizio; 
- previsione di giornate/biglietti a disposizione del Comune di Cattolica in 
occasione di iniziative particolari, dietro formale richiesta(quantificare);
- concessione di esenzione a favore di categorie deboli, come anziani residenti e di 
portatori di handicap residenti(anche con accompagnatore non residente);
- altre specifiche tecniche che l'agenzia incaricata, già avvezza nella 
predisposizione di quanto in parola, vorrà integrare, di concerto con il Comune di 
Cattolica(es. Valutazione degli anni di espletamento di servizi analoghi; possesso 
della qualifica di direttore/responsabile di linea di cui alla leggi di riferimento; 
definizione di percorsi dinamici, in grado di assolvere le finalità di interesse 
pubblico che persegue l'Amministrazione comunale di cui ai punti precedenti, …);

2)il Comune di Cattolica riconoscerà ad Agenzia di Mobilità Rimini €. 3.500,00 più IVA 
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una tantum per la definizione dei percorsi, delle fermate, per la predisposizione e 
gestione del bando di tutte le incombenze oltre ad €. 1.000,00 più IVA per i successivi 
anni per la gestione del bando, verifica, aggiornamento percorsi ed ulteriori incombenze 
relative al bando pluriennale in parola;

3)di demandare a successivo atto l'individuazione dei capitoli di bilancio, anno 2014, la 
definizione delle modalità di riscossione del canone di concessione, del corrispettivo 
riconosciuto ad Agenzia di Mobilità; 

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

di trasmettere il presente atto agli uffici: Patrimonio; P.M.; Ragioneria.   

Il Responsabile del Servizio
  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

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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