
Pratica n. 606/2017

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo
Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato
      
Dirigente: Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 557 DEL 30/05/2017

OGGETTO
BENI  CONFISCATI  HOTEL  SMART  -   IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - GEAT SPA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
AFFIDAMENTO IN HOUSE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  deliberazione  commissariale   con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.59  del 
04/05/2017  veniva  acquisita  al  patrimonio  dell’ente  la  proprietà  dell’immobile 
denominato “Ex Hotel Smart” di via N.Sauro 34 - Riccione, giusto Decreto Rep.n. 46033 
del 02.11.2016 emesso dall’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei 
beni sequestrati  e Confiscati alla Criminalità organizzata (ANBSC), ai sensi dell’art.  48, 
comma 3, lettera c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
-  con il medesimo provvedimento si demandava al sottoscritto Dirigente la valutazione 
dei presupposti per affidare a Geat spa, nell’ambito del contratto di servizio Reg. n. 39 del 
30.08.2012, la cura e la custodia del fabbricato in attesa di definire la destinazione ultima 
dello stesso;

Considerato che,  in esito al  sopralluogo in loco con il  tecnico di Geat Spa, è 
emersa l’esigenza di un primo intervento straordinario di manutenzione al fine di evitare 
problemi di ordine igienico sanitario e precluderne l’accesso a terzi non autorizzati, prima 
della formale consegna alla predetta società;

Visto  il  preventivo di spesa,  presentato da Geat spa con nota prot. n. 4091 del  
05.05.2017,  pari  ad  euro  3.850,00  (oltre  iva  ai  sensi  di  legge)  per  complessivi  euro 
4.697,00 per una pulizia straordinaria dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio ed il 
posizionamento di pannelli anti-intrusione;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24.02.2017 è 
stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Riccione e la contestuale nomina 
della Dott.ssa Immacolata Delle Curti come Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al 
Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco; 

Richiamato l’art.80  “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, 
comma  4  bis  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del 
comune di Riccione;  

Vista  la Delibera  Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n ° 37 del 
29.03.17  ad  oggetto:”Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2017/2019 
(art.151 del D-Lgs.n.267/00 e art. 10 D.Lgs n.118/2011); 

Vista  la  Delibera  Commissariale  con i  poteri  della  Giunta Comunale  n° 38 del 
29.03.17 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2017 provvisorio con assegnazione delle 
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risorse finanziarie ai responsabili  in seguito ad approvaziono del Bilancio di previsione 
2017/2019”; 

Visto il “Contratto per la gestione del servizio di organizzazione e manutenzione 
dei beni disponibili e indisponibili di proprietà od uso pubblico di natura non abitativa del 
Comune  di  Riccione”  approvato  con  Atto  G.C.  n.  224  del  31.05.2012  (Reg.  n.  39  del 
30.08.2012); 

Considerato che si rende necessario ora procedere all’impegno di tale somma per 
poter in seguito effettuare la liquidazione della relativa fattura;

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di  € 
4.697,00, la quale trova copertura sul Bilancio di Previsione 2017 come segue:

EURO VOCE ESERCIZIO SCADENZA PREVISTA

4.697,00 524.00.01 2017 30 giugno 2017

Rilevati, inoltre,  in  ordine  alla  disciplina  relativa  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di cui  alla Legge n.  136/2010, come modificata e interpretata  dalla Legge n. 
217/2010, l’insussistenza e l’obbligo di acquisire sia il DURC che il CIG, in base al punto 
3.6 “Tracciabilità  tra soggetti  pubblici”  della  Determinazione dell’AVCP (ora  ANAC) n. 
4/2011;

Visto in  particolare  l’entrata  in  vigore  Decreto  Legislativo  n.  267/00, 
“Ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici e della legge 15 maggio 1997 n. 
127 “Misure urgenti per lo snellimento delle attività e dei procedimenti di decisione e di 
controllo”;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed integr.;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 

correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;

2. Di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  4.697,00  (IVA  compresa),  quale 
compenso da corrispondere alla società Geat Spa di Riccione, per l’esecuzione del 
servizio di pulizia straordinaria dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio ed il 
posizionamento  di  pannelli  anti-intrusione  presso  l’immobile  denominato  “Ex 
Hotel Smart” di via N.Sauro 34 – Riccione, propedeutici alla successiva presa in 
consegna del fabbricato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al contratto 
di servizio Reg. n. 39 del 30.08.2012 ;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.697,00 sul Bilancio di Previsione 2017 
approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale 
n.37 del 29.03.2017, immediatamente esecutiva,  come segue:
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EURO VOCE ESERCIZIO SCADENZA

4.697,00 524.00.01 2017 30 giugno 2017

4. di  dare  atto  che  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa  Cinzia 
Farinelli, Dirigente del Settore Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane-Turismo;

5. di inoltrare copia del presente provvedimento a Geat Spa tramite pec;

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Patrimonio - Partec. Societarie - Canile
Sezione Gestione Bilancio Corrente
Sezione Gestione Bilancio Investimenti
Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
Sezione Politiche Ambientali, Decoro Urbano e Paesaggio

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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