
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    425    DEL     05/06/2019 

GESTIONE  ARENILE  COMUNALE  ANNO  2019  -  RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE SOC. BAGNI 86/87/88 DI LODOLI MILKO & C. S.N.C. - 
INTEGRAZIONE ACC. 226/2019 ASSUNTO CON D.D. 360/2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la nota prot. n.10911 del 25/03/2019, presentata dalla Soc. Bagni 86-87-88 di 
Lodoli Milko & C. S.n.c., con la quale veniva richiesta la rettifica dell'area in concessione di 
occupazione di  arenile  comunale  da mq. 1649,  (di  cui  mq.1333 azienda e mq.316 area 
passaggio pubblico) a mq.1207,06 (area azienda), a seguito di errata inclusione dell'area di  
passaggio  pubblico e  di  sedime del  chiosco-bar  attiguo alla  Zona Spiaggia  UMI Bagni  
86/87/88;

Vista  la  determina  n.360  del  14/05/2019  di  rilascio  autorizzazioni  comunali  per 
l'anno 2019 con la quale, vista la nota prot. n.17998/2019 a firma del Dirigente del Settore 
2, si confermava la modifica della metratura della suindicata area in concessione alla Soc.  
Bagni  86-87-88 di  Lodoli  Milko  & C.  S.n.c.,  così  come risultante  nell'elaborato  grafico 
allegato all'istanza prot. n.10911 del 25/03/2019;

Considerato che, dopo una più attenta e accurata verifica si è rilevato che l'area di 
percorso  pedonale  pubblico  risulta  incluso  nella  concessione  di  ogni  singolo 
concessionario, pertanto si ritiene corretta la metratura di occupazione arenile comunale 
della  Soc.  Bagni  86-87-88 di  Lodoli  Milko & C. Snc,   pari  a  mq.1649 (di  cui  mq.1333 
azienda e mq. 316 area passaggio) e non di mq.1207,06 (area azienda) come erroneamente 
confermato;

Ritenuto che pertanto occorre integrare l'accertamento 226/2019 sul Cap. 570.000 
“Canoni arenile comunale” del Bilancio 2019 , già assunto con determinazione dirigenziale 
n. 360/2019 per il rilascio delle concessioni comunali per l'anno 2019; 

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 considerare la premessa parte integrante e sostanziale;

2) di  ritenere  corretta  la  metratura  di  occupazione  dell'arenile  comunale  per  la 
installazione di attrezzature di spiaggia della Soc. Bagni 86-87-88 di Lodoli Milko e 
C.  Snc  di  mq.  1649  (di  cui  mq.1333  area  azienda  e  di  mq.316  area  passaggio 
pubblico); 
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3) di aumentare l'accertamento n.226/2019 sul Cap.570.000 “Canoni arenile comunale 
del  Bilancio 2019 – Piano dei  Conti  Finanziario:  3.01.03.01.001 “Diritti  reali  di 
godimento” di € 3.425,03; 

4) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer   la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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