
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    797    DEL     12/10/2022 

ESTRAPOLAZIONE  DATI  IMPRESE  ATTIVE  ISCRITTE  AL  REGISTRO 
IMPRESE  AVENTI  SEDE  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA.  IMPEGNO  DI 
SPESA.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.71  e  n.72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la  Delibera  di  Giunta  Comunale  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO di chiedere alla Camera di Commercio della Romagna l'estrapolazione 
dell'elenco in formato elettronico delle imprese attive iscritte al registro imprese aventi sede 
nel Comune di Cattolica, al fine di avere una visione complessiva delle imprese aventi sede 
sul territorio, alcune delle quali non necessariamente transitano per il SUAP;

CONSIDERATO  che  i  diritti  di  segreteria  dovuti  per  l'estrapolazione  del  file 
dipendono dal numero delle imprese estrapolate;

DATO  ATTO  che  l'attività  di  estrapolazione  dati  effettuata  dalla  Camera  di 
Commercio non concretizza l'affidamento di servizio ex D.Lgs. 50/2016 e pertanto non 
risulta essere necessaria l'acquisizione del CIG;

RITENUTO di impegnare la somma di Euro 300,00; 

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;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/01/2022;

D E T E R M I N A

1) di richiedere alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA della  ROMAGNA FORLI-CESENA E RIMINI,  con sede in 
FORLI',  Corso  della  Repubblica  n°5,  CAP 47121,  Codice  Fiscale  04283130401 
l'estrapolazione del file in formato elettronico dell'elenco delle imprese attive iscritte 
al registro imprese aventi sede nel Comune di Cattolica (elenco esteso)

2) di impegnare la somma di € 300,00 (a titolo di pagamento di diritti di segreteria) sul  
capitolo 5305010 “Spese varie per il funzionamento dell'Ufficio SUAP”, Piano dei 
conti finanziario 1.03.02.016.000;

3) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  SUAP  Dott.  Riccardo  Benzi  il 
responsabile unico del procedimento per gli  atti  di adempimento della presente 
determinazione;

      4)   di inviare il presente provvedimento al SUAP;  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/10/2022 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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