
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    781    DEL     10/11/2016 

LICENZA DI ESERCIZIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON 
GRUPPO  ELETTROGENO  UBICATO  AL  TEATRO  DELLA  REGINA  - 
RINNOVO LICENZA PER ANNO 2016 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  76  del  18/05/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state integrate le assegnazioni di 
alcuni  capitoli di spesa già assegnati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 40/2016, 
facenti capo all'arch. Facondini;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di G.C. n. 39 del 29/07/2016 con la quale è 
stato approvato l'assestamento generale di bilancio 2016/2018;

CONSIDERATO che presso il Teatro della Regina è ubicato il gruppo elettrogeno 
con potenza pari a kW 443, identificato presso l'Agenzia delle Dogane al n. RNE000051, 
ed essendo classificato come officina di produzione di energia elettrica mediante gruppo 
elettrogeno  di  emergenza  con  potenza  superiore  a  200kW,  rientra  tra  gli  impianti  di  
produzione di  energia  elettrica tenuti  al  versamento delle  imposte  richieste  dall'Agenzia 
delle Dogane e Monopoli.

VISTA  in  proposito  la  perizia  di  spesa  redatta  dal  tecnico  comunale,  Luca 
Castellani, datata 14.10.2016 Prot. 38023, nell'ambito della quale si individuano le seguenti 
scadenze:

• diritti di licenza da pagare annualmente entro il 16 dicembre per un importo pari ad 
€. 23,24 oltre alle  accise sulla produzione di energia elettrica, il cui importo risulta 
variabile in funzione della determinazione dell'aliquota imposta dal legislatore;

VISTA  pertanto  la  necessità  di  provvedere  al  consueto  rinnovo  annuale  della 
licenza di esercizio per la produzione di energia elettrica, nonché di predisporre le adeguate  
cifre per il pagamento delle accise, si ritiene necessario impegnare la somma di €. 300,12 
complessiva;

DATO ATTO che la presente spesa non soggiace alle disposizioni di cui alla Legge 
136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei pagamenti, in quanto non correlata a 
all'appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture,  bensì  a  trasferimenti  a  soggetti  pubblici  per  la 
copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi 
ricoperto ex lege;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di approvare la perizia di spesa datata 14.10.2016 Prot. 38023, che indica in Euro 
300,12  la  somma necessaria  a  dare  seguito  al  rinnovo  della  licenza  di  esercizio  per  la 
produzione di energia elettrica con il "Gruppo Elettrogeno" ubicato presso il Teatro della 
Regina, quale canone annuo per l'anno 2016;

3)  –  di  procedere ad assumere  l'atto  di  spesa  pari  ad  €   300,12 in  relazione  agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione,  con  imputazione  sul   Capitolo  940008 
“IMPOSTE ,  TASSE E TRIBUTI SUL PATRIMONIO COMUNALE” del  bilancio  di 
previsione  2016 - codice Siope 1711 – Piano dei conti Finanziario: 1.02.01.99.999;

4) - di procedere ai pagamenti a favore dell'Agenzia delle Dogane entro le scadenze 
previste,  attraverso  l'utilizzo  dell'apposito  Mod.  F24  Accise,  con  l'ausilio  dell'Ufficio 
Economato;

5) – di dare  atto che la presente spesa non soggiace alle disposizioni di cui alla Legge 
136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei pagamenti, in quanto non correlata a 
all'appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture,  bensì  a  trasferimenti  a  soggetti  pubblici  per  la 
copertura di costi  relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi  
ricoperto ex lege;

6)  -  di  individuare  nella  persona  della  Dott.  Mario  Sala  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/11/2016 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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