
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    695    DEL     02/09/2021 

RIMBORSO AL SERVIZIO PATRIMONIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER 
LE  UTENZE  IDRICHE  ORTI  COMUNALI,  IN  FAVORE  DI  HERA  ANNO 
20202: IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il Regolamento per l'assegnazione e la conduzione in uso precario a favore di pensionati  
di orti ricavati su terreni di proprietà comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale 13 
del 20/02/2017;

TENUTO CONTO che le spese per il consumo idrico riferite all’anno 2020 per l’utilizzo 
degli orti comunali, a carico dei 60 assegnatari, ammontano ad € 2.584,37 come risulta dalla  
rendicontazione annuale delle  fatture HERA, acquisita  in data 12/02/2021 dal  Servizio 
Patrimonio (Prot. Interno 5508/2021);

PRESO ATTO del  parere  favorevole  espresso dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del 
08/07/2021 in merito alla richiesta di sgravio dal pagamento della tariffa utilizzo acqua, 
presentata dal rappresentante degli ortolani in data 28/06/2021 (nostro Prot. 23795/2021) 
e riferita all’anno 2020 in considerazione dell’inaccessibilità agli orti a causa dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19;

VALUTATO di concedere tale sgravio dal pagamento, in favore dei 60 cittadini assegnatari 
di  orti  comunali,  procedendo  nel  contempo  al  ristoro  delle  somme  anticipate  e  non 
incassate dal servizio Patrimonio, che ha sostenuto il pagamento delle bollette HERA come 
risulta dalla sopracitata Rendicontazione;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la suddetta somma di € 2.584,37 in favore del 
Servizio “Patrimonio” a ristoro per le  mancate riscossioni delle utenze idriche da parte 
degli assegnatari degli orti, che trova copertura finanziaria sul Cap. 4850300 “Utenze orti 
assegnati agli anziani” del bilancio 2021;

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  al  contestuale  accertamento  dell'entrata  di  € 
2.584,37 sul  Cap.  700006 “Rimborso utenze orti  assegnati  agli  anziani”, del  bilancio  2021 - 
codice siope E.3.05.02.03.004;

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
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1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta 
del  08/07/2021  in  merito  alla  richiesta  di  sgravio  dal  pagamento  della  tariffa 
utilizzo  acqua,  presentata  dal  rappresentante  degli  ortolani  in  data  28/06/2021 
(nostro  Prot.  23795/2021)  e  riferita  all’anno  2020  in  considerazione 
dell’inaccessibilità agli orti a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

3) di dare atto che le spese per il consumo idrico riferite al 2020 ammontano ad € 
2.584,37 come risulta dalla rendicontazione annuale delle fatture HERA, acquisita 
in data 12/02/2021 dal Servizio Patrimonio (Prot. Interno 5508/2021);

4) di impegnare il sopracitato importo di € 2.584,37 in favore del Servizio Patrimonio 
che trova copertura finanziaria sul  Cap. 4850300 “Utenze orti assegnati agli anziani” 
del bilancio 2021;

5) di  procedere  al  contestuale  accertamento  dell'entrata  di  €  2.584,37 sul Cap. 
700006 “Rimborso utenze orti assegnati agli anziani”, del bilancio  2021 - codice siope 
E.3.05.02.03.004;

6) di  autorizzare  successivamente  l'Ufficio  Ragioneria,  mediante  presentazione  di 
apposita nota vistata dal Dirigente del Settore 3, alla regolarizzazione contabile del 
rimborso di € 2.584,37 in favore del Servizio Patrimonio;

7) di stabilire che il presente atto di concessione di vantaggi economici sarà pubblicato 
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle 
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

8) di  individuare nella  persona del  Dott.  Pier  Giorgio De Iuliis  il  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.
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Cattolica lì,  02/09/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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.)

Pratica n. 733 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 695 del 02/09/2021 Pag. 4 di 4


