
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1004    DEL     15/12/2021 

CONCESSIONE  IN  USO  ALL'AUSL  DI  UN  PUNTO  PER  VACCINAZIONI 
ANTI  SARS-COV-2  PRESSO  IL  CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  “BUS 
TERMINAL”  DI  VIA  UMBRIA  23  GIA'  IN  CONCESSIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE "GIOVANNINI-VICI" DI CATTOLICA   -  RIMBORSO 
SPESE PER PAGAMENTO UTENZE   -  PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-
OTTOBRE  2021  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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;

PREMESSO che: 

- con determinazione 424 del 17/06/2015 e  con successivo contratto  Reg. int. n. 119 del 
30/06/2015 in  atti,  è  stata  affidata la  concessione  in  uso  e  gestione  di  una  porzione 
dell'immobile  di  proprietà  comunale  denominato  “ex  Bus  Terminal”,  inclusa  un'area 
esterna  da  adibire  a  parcheggio  con  accesso  dalla  Via  Toscana,  all'Associazione 
“Giovannini-Vici  -  APS” di Cattolica,  per finalità  di  “Centro sociale  e ricreativo per 
anziani”  per un periodo di 5 anni dalla data del  contratto (termine successivamente 
prorogato con   con  determinazione n. 425 del 30/06/2020);

VISTI :

- il  D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 recante: “ Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica  
da Covid – 19”;
- il D.L. 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 
n.  74  del  14  Luglio  2020,  recante:  “ Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da Covid – 19 “;
- il D.L., n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 Luglio 2020, n. 77, recante: “Misure  
urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  
all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
- il D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 Novembre 2020, 
n. 159 recante: “Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid  
– 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva UE  
n. 739/2020”;
-  il D.L.  28 Ottobre 2020, n. 137, convertito con L. 18 Novembre 2020, n. 176, recante: 
“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e  
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
-  il  D.L.  18  Dicembre  2020,  n.  172,  convertito  in  L.  29  Gennaio  2021,  n.  6,  recante: 
“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid –  
19” ;
- il  Decreto  12  marzo  2021  del  Ministero  della  Salute “Approvazione  del  Piano  strategico  
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante  
«Elementi  di  preparazione  della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  2  gennaio  2021 nonche'  dal  
documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-
2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)”;
- Il D.L. 1 Aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-  
19 in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2,  Giustizia, Concorsi Pubblici”;
- l’Ordinanza n. 6 del 9 Aprile 2021 del Commissario per l'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO che nel  Comune di  Cattolica  è  stato  individuato,  con attivazione 
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immediata  nel  mese di  febbraio 2021,  un punto vaccinazioni  anti  SARS-COV-2 presso 
l’immobile  comunale denominato “ex Bus Terminal” di via Umbria 23;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2021 con la quale si 
concedeva  a  titolo  di  comodato  gratuito  porzione  (piano  terra,  lato  mare)  del  citato 
immobile pubblico denominato "EX Bus Terminal” al fine di  utilizzare da parte dell'Ausl 
Romagna come punto temporaneo di vaccinazione ANTI SARS-COV-2 ;

VISTA  la  richiesta   presentata  dall’Associazione  “Giovannini-Vici  -  APS”  di 
Cattolica (rappresenta dal Sig. Giancarlo Tarsi),  con la quale, per quanto sopra esposto, 
chiede il rimborso per le spese sostenute da parte della stessa Associazione “Giovannini-
Vici - APS”   per il pagamento delle bollette relative alle utenze per i consumi di energia  
elettrica  ed acqua per  il  periodo AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 come da 
bollette   allegate  alla  presente  determinazione  e  agli  atti  depositate,   per  un  importo  
complessivo di € 1.722,72 e precisamente:

- Fattura HERA n. 112105335807 del 08/09/2021 € 116,81

- Fattura ENEL ENERGIA n. 4152956827 del 08/08/2021 € 752,12
- Fattura ENEL ENERGIA n. 4164825054 del 13/09/2021 € 624,69
- Fattura ENEL ENERGIA n. 4167025610 del 07/10/2021 € 229,10

RITENUTO pertanto, di procedere in merito;

Visto:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che 
viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2) – di autorizzare il rimborso  all’Associazione “Giovannini-Vici - APS” di Cattolica 
delle spese sostenute della medesima  per il pagamento delle bollette relative alle utenze per 
i  consumi  di  energia  elettrica  ed  acqua  per  il  periodo 
AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE  2021  di  cui  alle bollette  citate  in  premessa 
dell'importo complessivo di €     1.722,72  

3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  €   1.722,72 in relazione agli interventi 
di cui alla presente determinazione con imputazione sul  capitolo 940011 “RIMBORSO 
UTENZE A ASSOCIAZIONI ”    del bilancio di previsione 2021 – codice Siope/Piano 
dei conti Finanziario: 1.04.03.99.999;

4)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente de Settore 5, il responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza;
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5)  –  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:

Settore 05 Patrimonio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  15/12/2021 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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