
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    438    DEL     07/06/2019 

PAGAMENTO  CONTRIBUTO   CONSORZIO  BONIFICA  DELLE  MARCHE 
ANNO 2019 - PAGAMENTO I° RATA CONTRIBUTO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLA ROMAGNA ANNO 2019  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE PROGETTI SPECIALI 

SERVIZIO
   SETTORE PROGETTI SPECIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di  Giunta Comunale n.  25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stata  approvata  una variazione  delle 
risorse finanziarie assegnate ai dirigenti in modifica della sopracitata delibera n. 1/2019;

Premesso:

- che l'art. 860 del Codice Civile e gli artt. 17, 21 e 59 del R.D. 13.02.1933 nonché l'art. 13 
della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 02.08.84, disciplinano il tributo di bonifica dovuto per 
ogni  bene  immobile  di  proprietà,  ricadente  nel  comprensorio  ed  il  suo  ammontare  è 
determinato in relazione alla spesa necessaria per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio 
delle opere volte a garantire la difesa idraulica ed idrogeologica del territorio consortile a 
salvaguardia del suolo e dell'ambiente, in particolare nei comprensori di pianura assicura la  
difesa degli immobili e delle infrastrutture dalle esondazioni;

- che tale contributo è calcolato annualmente sulle base delle proprietà agricole ed urbane  
con ripartizione in ragione della rendita catastale, della superficie ed in rapporto al beneficio 
specifico e diretto ritratto dagli immobili stessi;

Dato atto che il Comune di Cattolica ha in proprietà fabbricati e terreni soggetti a  
tale tributo, per i quali il “Consorzio di Bonifica della Romagna” costituito ai sensi della 
L. R. n. 5/2009, con sede legale in Via R. Lambruschini  n. 195 – Cesena (FC), per il  
tramite della società di riscossioni e servizi “SORIT” S.p.A. di Ravenna,  ha predisposto 
apposito avviso di pagamento per l'anno 2019 pari a complessivi € 7.456,11 giusta 
comunicazione ricevuta il 06.05.2019 (Prot. n. 17150) in atti;

Dato altresì atto che tale pagamento è rateizzato in due rate e che sulla base delle 
attuali disponibilità di bilancio, si procede limitatamente al pagamento della I° rata di 
€ 3.728,06;

Considerato inoltre che  il Comune di Cattolica è proprietario, nonché intestatario 
catastale  delle  seguenti  unità  immobiliari  (terreni)  situate nel  Comune di  Gabicce  Mare 
(PU), soggette a tale tributo e censite al N.C.T. come segue: 

 - Foglio 3 mappale 546  SEM  ARBOR. Superficie mq. 43.422(di cui parte edificabile);
 - Foglio 3 mappale 548 VIGNETO Superficie mq.   6.090;

-  che,  pertanto  in  riferimento  a  quanto  sopra,  il  "Consorzio  di  Bonifica  delle 
Marche – Comprensorio: Foglia, Metauro e Cesano” con sede legale in Via L. Guidi n. 
30  – Pesaro  (C.F.:  92049990416),  ha  predisposto  apposito  avviso  di  pagamento  per 
l'annualità 2019 pari a complessivi € 26,40 giusta comunicazione in atti;
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Ritenuto pertanto di procedere ai succitati pagamenti assumendo i necessari impegni 
di spesa sul relativo capitolo del bilancio corrente;

Visto inoltre:

- 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;

D E T E R M I N A 

- di prendere atto della comunicazione pervenuta  sia dal "Consorzio di Bonifica 
delle Marche – Comprensorio: Foglia, Metauro e Cesano”, con sede legale in Via L. 
Guidi  n.  30  –  Pesaro  (C.F.:  92049990416), sia  dal  "Consorzio  di  Bonifica  della 
Romagna” per il tramite della società di riscossioni e servizi “SORIT” S.p.A. di Ravenna, 
entrambe  citate  in  premessa  e  in  atti  depositate  inerenti,  rispettivamente,  le  unità 
immobiliari comunali (terreni) situate nel Comune di Gabicce Mare (PU) e le  proprietà 
agricole e/o urbane comunali del proprio territorio, giusta elenco dei beni in allegato a 
dette comunicazioni;

-  di  procedere  quindi  ai  rispettivi pagamenti  dei  sopracitati  contributi  di 
bonifica  per  l'annualità  2019  come  risultano  quantificati  dai  due  Consorzi e 
precisamente  €  26,40  a  favore  del  "Consorzio  di  Bonifica  delle  Marche”  ed  € 
3.728,06 a favore del "Consorzio di Bonifica della Romagna” dando atto che tale 
importo è relativo alla I° rata;   

-  di demandare l'ufficio ragioneria ad assumere i relativi impegni di spesa  sul 
cap. 940.008 piano dei conti: 1.02.01.99.999 (imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'Ente n.a.c.) del bilancio 2019 ripartito nelle seguenti quote:

a)- € 3.728,06 a favore del "Consorzio di Bonifica della Romagna” ,  per il tramite 
della  società  di  riscossioni  e  servizi  “SORIT” S.p.A.  di  Ravenna  citata  in  premessa 
(P.IVA: 02241250394);

b)- € 26,40 a favore del "Consorzio di Bonifica delle Marche” - (C.F.:
      92049990416);

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario del Settore 2, il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

  - di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Settore Progetti Speciali Direzione Ufficio Patrimonio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/06/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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