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OGGETTO: Accordo di Programma tra Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Rimini
per la Mobilità Sostenibile. Progetto per la regolamentazione della distribuzione delle
merci nella città di Rimini.
Rettifica prenotazione della spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 350 del 30/10/2007, esecutiva ai sensi di legge,
e' stato approvato il “Progetto per la regolamentazione della distribuzione delle merci nella citta' di
Rimini” per una spesa complessiva di Euro 686.700,00 come di seguito ripartita:
INTERVENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI
COMMERCIALI
Costo di realizzazione

(IVA 20% inclusa)

€

5.000,00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL’AREA DEL MERCATO COPERTO
Costo di realizzazione

(IVA 20% inclusa)

€

530.500,00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL COMPARTO DI MARINA CENTRO
Costo di realizzazione

(IVA 20% inclusa)

TOTALE GENERALE (IVA INCLUSA)

€

5.200,00

€

540.700,00

cui vanno aggiunti €104.000,00 per spese di gestione, € 35.000,00 per monitoraggio ed
€ 7.000,00 per pubblicizzazione (riferiti al primo anno di esercizio) per un totale di
Euro 686.700,00 IVA compresa;
DATO ATTO che tale progetto rientra nell'Accordo di Programma per la Mobilità
Sostenibile 2003/2005 (di cui alla deliberazione di G.R. n. 546 del 29/3/2004) sottoscritto tra la
Regione Emilia Romagna, la Provincia ed il Comune di Rimini, attraverso il quale e’ possibile
finanziare interventi infrastrutturali e tecnologici volti ad attenuare o eliminare problemi emergenti
di logistica urbana nei vari contesti ed interventi migliorativi dell’efficienza ambientale e
trasportistica dei veicoli merci;
PRECISATO:
che, come dettagliato nella citata deliberazione di G.C. n. 350 del 30/10/2007, il suddetto
progetto e' stato ammesso al finanziamento regionale secondo la ripartizione dalla tabella 10
del paragrafo 7.7 del progetto stesso;
che le spese di gestione a carico del Comune di Rimini per il primo anno di esercizio
(presumibilmente 2009), che erano stimate in Euro 91.500,00 (gestione € 67.000,00,
monitoraggio € 17.500,00, pubblicizzazione € 7.000,00) saranno finanziate con gli introiti
realizzabili con la gestione anche nell'ipotesi tariffaria minima;
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DATO ATTO che pertanto, tenuto conto della ripartizione ammessa dalla Regione, la
restante spesa di Euro 595.200,00 (IVA compresa) e' stata prenotata come segue:
quanto a € 322.500,00 al Cap. 50950 del Bilancio 2007 denominato “Transit Point –
Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita'
dell'aria” finanziato con contributo regionale (imp. n. 07/3119);
quanto a Euro 272.850,00 al Cap. 50930 del Bilancio 2007 denominato “Transit Point –
Distribuzione merci nel Centro Storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita'
dell'aria” finanziato con mutuo (imp. n. 07/3120);
EVIDENZIATO che con nota in data 15/5/2008 pervenuta a questo Ente il 19/5/2008 al
prot. n. 89435 la Regione Emilia Romagna ha comunicato la positiva valutazione ed il conseguente
nulla osta tecnico all'impegno del contributo richiesto segnalando per le vie brevi quanto disposto
dall'allegato A della deliberazione di G.R. 254/05 in merito alla esclusione dal finanziamento
regionale dell'IVA su ogni costo del progetto;
ATTESA pertanto la necessita' di procedere alla modifica della ripartizione dei costi tra
Comune e Regione (attribuendo al Comune l'onere relativo all'IVA) e
provvedendo
conseguentemente alla rettifica delle prenotazioni di spesa:

Intervento

Regolamentazione accesso mezzi
commerciali in Centro Storico e
Marina Centro
Sistema di
Realizzazione
telecontrollo sosta
Gestione
carico/scarico al
Mercato Coperto Monitoraggio
Pubblicizzazione
Nuove piazzole carico/scarico a
Marina Centro
Totale

Quota a valere su
Quota a valere su
finanziamento della finanziamento del
Comune di Rimini
Regione Emilia(compresa IVA 20%
Romagna
(valori al netto di sull'intero importo)
IVA)

Totale

-

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 221.041,66

€ 309.458,34

€ 530.500,00

€ 30.833,33

€

73.166,67

€ 104.000,00

€ 14.583,33

€ 20.416,67

€ 35.000,00

-

€

7.000,00

€ 7.000,00

€ 2.166,67

€

3.033,33

€ 5.200,00

€ 268.624,99

€ 418.075,01

€ 686.700,00

TENUTO CONTO che con deliberazione di C.C. n. 92 del 18/9/2008 sono state apportate le
necessarie variazioni di Bilancio per il finanziamento della spesa come innanzi espresso istituendo
e riassestando i seguenti Capitoli di Spesa:
Cap. 50950/2008 denominato “Transit Point - Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina
Centro – Accordo di Programma qualita' dell'aria” finanziato con contributo regionale;
Cap. 50960/2008 “Transit Point - Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro –
Accordo di Programma qualita' dell'aria” finanziato con economie di entrata;
PRECISATO:
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che la quota parte delle spese di gestione a carico del Comune di Rimini per il primo anno di
esercizio a decorrere presumibilmente dall'anno 2009 ricalcolata, per i motivi innanzi
espressi, in Euro 100.583,34 IVA inclusa (gestione € 73.166,67, monitoraggio € 20.416,67
pubblicizzazione € 7.000,00) sarà finanziata con gli introiti realizzabili con la gestione anche
nell'ipotesi tariffaria minima;
che la restante spesa di € 586.116,66 IVA compresa (€ 686.700,00 – € 100.583,34), trova
copertura come segue secondo la ripartizione riportata nella tabella innanzi esposta:
quanto a € 268.624,99 al Cap. 50950 del Bilancio 2008 denominato “Transit Point –
Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma
qualità dell’aria” finanziato con contributo regionale;
quanto a € 317.491,67 al Cap. 50960 del Bilancio 2008 denominato “Transit Point –
Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma
qualita’ dell’aria” finanziato con economie di entrata;
RITENUTO doversi provvedere alla rettifica degli impegni in argomento;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso in
data 08.10.2008 dal Responsabile U.O. Gestione Amministrativa della Direzione Infrastrutture,
Mobilità e Ambiente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso in data 15.10.2008 in ordine alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
SENTITO il Segretario Generale;
A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di prendere atto, per le motivazioni in narrativa, della nuova ripartizione tra Comune di
Rimini e Regione Emilia Romagna,
della spesa relativa al “Progetto per la
regolamentazione della distribuzione delle merci nella città di Rimini” approvato con
deliberazione di G.C. n. 350 del 30/10/2008 che resta invariata nel suo importo
complessivo di Euro 686.700,00, come segue:
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Intervento

Regolamentazione accesso mezzi
commerciali in Centro Storico e
Marina Centro
Sistema di
Realizzazione
telecontrollo sosta
Gestione
carico/scarico al
Mercato Coperto Monitoraggio
Pubblicizzazione
Nuove piazzole carico/scarico a
Marina Centro
Totale

4

Quota a valere su
Quota a valere su
finanziamento della finanziamento del
Comune di Rimini
Regione Emilia(compresa IVA 20%
Romagna
(valori al netto di sull'intero importo)
IVA)

Totale

-

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 221.041,66

€ 309.458,34

€ 530.500,00

€ 30.833,33

€

73.166,67

€ 104.000,00

€ 14.583,33

€

20.416,67

€ 35.000,00

-

€

7.000,00

€ 7.000,00

€ 2.166,67
€ 268.624,99

€

3.033,33

€ 418.075,01

€ 5.200,00
€ 686.700,00

2) di precisare che la quota parte delle spese di gestione a carico del Comune di Rimini per
il primo anno di esercizio a decorrere presumibilmente dall'anno 2009 e' ricalcolata, per i
motivi espressi in narrativa, in Euro 100.583,34 IVA inclusa (gestione € 73.166,67,
monitoraggio € 20.416,67 pubblicizzazione € 7.000,00) e sarà finanziata con gli introiti
realizzabili con la gestione anche nell'ipotesi tariffaria minima;
2bis) di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà a formulare le specifiche
previsioni di bilancio di Entrata e di Spesa per gli esercizi di competenza;
3) di rettificare pertanto il punto 3) della parte dispositiva della citata deliberazione di G.C.
n. 350 del 30/10/2007 nel seguente modo: “di prenotare la spesa di Euro 586.116,66 IVA
compresa (€ 686.700,00 – € 100.583,34), come segue:
quanto a € 268.624,99 al Cap. 50950 del Bilancio 2008 denominato “Transit Point –
Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma
qualità dell’aria” finanziato con contributo regionale, (IMP. 08/2912);
quanto a € 317.491,67 (€ 418.075,01 – oneri di gestione per € 100.583,34)) al Cap.
50960 del Bilancio 2008 denominato “Transit Point – Distribuzione Merci nel Centro
storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita’ dell’aria” finanziato con
economie di entrata, (IMP. 08/2875-01);
3bis) di accertare la somma di € 268.624,99 al Cap. 16080 denominato: “Contributo
Regionale per transit-point distribuzione merci in centro storico e marina centro –
accordo qualità aria” del Bilancio 2008 (Acc.to 08/3857);
4) di riconfermare in ogni altra sua parte la deliberazione di G.C. n. 350 del 30/10/2007;
5) di dare atto inoltre che il Responsabile del Procedimento e’ il Geom. Paolo Venturini
Responsabile U.O. Opere a Rete della Direzione Infrastrutture, Mobilità, Ambiente;
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6) di dare atto infine che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i
pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, così come richiamati in narrativa;
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000.

