
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    310    DEL     18/04/2019 

ATTO  DI  CITAZIONE  AL  TRIBUNALE  DI  RIMINI  PROT.  9478/2019  - 
RICORSO  IN  OPPOSIZIONE  EX  ART.  615,  I  COMMA  CPC.  -  MARINA 
PICCOLA  SRL/COMUNE  DI  CATTOLICA/AGENZIA  DEL  DEMANIO  - 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. A. ALUIGI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 28/01/2019 prot. 3675, la Società Marina Piccola 
s.r.l. evocava in giudizio avanti al Tribunale Di Rimini, il Comune Di Cattolica e l'Agenzia 
del  Demanio,  IN  OPPOSIZIONE  EX  ART.  615,  I  COMMA  C.P.C.  alla  cartella  di 
pagamento n° 13720180003435741000 notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione 
Agente  della  Riscossione  /  Prov.  di  Rimini  e  con  contestuale  istanza  di  sospensione 
cautelare;
-  che con atto di G.C.  n. 40 del 13.03.2019 è stato deliberato l'affidamento di incarico di 
patrocinio legale, di cui al ricorso sopra citato, all'avv. A. Aluigi:

RILEVATO che:
- successivamente  è  stato  notificato  un atto  di  citazione  14/03/2019  prot.  9478, 
uguale a quello assunto al prot. 3675 con il quale la Società Marina Piccola s.r.l. evocava in  
giudizio avanti al Tribunale Di Rimini, il Comune Di Cattolica e l'Agenzia del Demanio, IN 
OPPOSIZIONE  EX  ART.  615,  I  COMMA  C.P.C.  alla  cartella  di  pagamento  n° 
13720180003428259000  notificata  da  Agenzia  delle  Entrate  -  Riscossione  Agente  della 
Riscossione / Prov. di Rimini e con contestuale istanza di sospensione cautelare;
e che, come nel precedente atto di citazione notificato in data 28/01/2019 Prot. 3675, nello 
specifico l'atto riporta:
- la soc. ricorrente è stata costituita a seguito di una operazione societaria della marina di Cattolica s.r.l.,  
subentrando così nella medesima posizione della società da cui promana nella concessione per la costruzione  
e gestione di un porto turistico nel Comune di cattolica anche denominato darsena Interna;
- … in data 26 febbraio 2003 veniva stipulato l'atto di anticipata occupazione;
-  … il  regolamento dei rapporti  concessori tra amministrazione e  società concessionaria prevedeva, tra  
l'altro, l'obbligo di versare annualmente la somma di Euro 7.153,47 di cui Euro 6.812,82a titolo di  
canone  demaniale  ed  Euro  340,64  a  titolo  di  imposta  regionale  sulle  concessioni  demaniali,  salvo  
conguaglio e fermo restando la riduzione del 50% in relazione al termine indicato per l'esecuzione dei  
lavori, quale anticipazione del canone definitivo che sarà determinato ai sensi del D.M. 343/98;
- la stessa clausola prevedeva che la società si impegnava a versare il definitivo canone di concessione con  
decorrenza dalla data dell'atto di sottomissione…
- la stessa clausola prevedeva che la società si impegnava a versare il definitivo canone di concessione con  
decorrenza dalla data dell'atto di sottomissione…
- … a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 2007 … siano state apportate modifiche alla  
normativa in materia di canoni dei beni del demanio marittimo prevedendo che le strutture destinate alla  
nautica  da  diporto  fossero  soggette  agli  stessi  canoni  previsti  per  le  concessioni  con  finalità  turistico  
ricreativa, canoni che il Comune di Cattolica ha ritenuto di applicare anche alle concessioni già rilasciate  
con un conseguente aumento superiore al 300% dei canoni previsti in fase di rilascio dell'atto di anticipata  
occupazione.
- avverso tali determinazioni è stato proposto ricorso avanti al Tar Emilia Romagna… che si è concluso  

Pratica n. 310 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 310 del 18/04/2019 Pag. 2 di 5



con una sentenza di inammissibilità per cessata materia del contendere dal momento che, con nota del 25  
febbraio  2015,  il  Comune di  cattolica  ha comunicato  la  rideterminazione  dei  canoni  sulla  scorta  del  
procedimento di riesame, avviato in seguito di una istanza formulata dalla stessa società…
- avverso tali rideterminazioni è stato proposto ricorso avanti alla giustizia amministrativa…
- a seguito della nuova determinazione del canone concessorio, comunque impostato sui parametri stabiliti  
dalla legge sopravvenuta, … deve denunciarsi..l'avvio della riscossione esattoriale… con la quale si intima  
il pagamento di Euro  79.499,42 per i canoni dovuti per gli anni dal 2010 al 2015

e che tale atto si fonda sui seguenti motivi di diritto: 1) Sull'infondatezza del preteso credito, 2)  
Sull'applicazione costituzionalmente orientata della norma.

PRESO ATTO che l'udienza è fissata per il giorno 30 aprile 2019;

RILEVATO che il nuovo atto di citazione avente per oggetto le medesime cartelle 
di pagamento del precedente , è stato notificato in quanto, verosimilmente, il legale della 
controparte ha omesso l'iscrizione a ruolo del ricorso notificato in data 28/01/2019 nel 
termine dei 10 giorni previsti dalla vigente normativa;

RILEVATO  che,  l'Avvocato  Antonio  Aluigi,  iscritto  all'elenco  degli  avvocati 
approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  667  del  23/09/2016  e  difensore  nella 
medesima vicenda al TAR e già incaricato in merito al precedente analogo atto di citazione 
di cui in premessa, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle  
condizioni di cui al preventivo trasmesso via Pec con nota assunta al prot. al n. 7685 e  
precisamente € 3.400,00 oltre Cpa ed Iva;

DATO ATTO che:
-  i  citati  parametri  risultano coerenti  con quelli  previsti  dal  DM 55/2014 e  con le 
condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai  fini  dell'iscrizione nell'elenco degli  
avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;
-   la  Giunta  Comunale  con  propria  deliberazione  n.   54/2019  ha  approvato 
l'affidamento dell'incarico di cui trattasi all'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini , Via 
Finali 1,C.F. LGANTN55B19H294R;
- è stato richiesto all'ANAC il seguente CIG ZD327F9E35

RITENUTO,  quindi,  necessario  ed  opportuno,  al  fine  di  difendere  il  legittimo 
operato dell'Amministrazione  comunale  costituirsi  nel  sopracitato giudizio,  per  i  motivi 
sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, confermando 
l' incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini in Via Finali 1;

VISTI gli artt. 6 e 50 del  D.Lgs n. 267/2000;

VISTO  l'art,  47  dello  Statuto  comunale  il  quale  stabilisce  che  “...  l'Ente  si 
costituisce  direttamente in  giudizio per il  tramite  del  Sindaco abilitato a  promuovere  e  
resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Pratica n. 310 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 310 del 18/04/2019 Pag. 3 di 5



Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai  
sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di  conferire   all'  avv.  Antonio  Aluigi   C.F.  LGANTN55B19H294R con  Studio 
Legale in Rimini Via Finali 1, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente  
richiamati  e  trasfusi,   l'incarico di   patrocinio legale descritto in narrativa promosso da 
Marina Piccola  s.r.l. , notificato  il  assunto al prot. dell'Ente al nr. 9478/2019 ;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di 
cui al preventivo di spesa assunto al prot. nr. 7685/2019 precisamente €  3.400,00 oltre a 
Cpa  ed  Iva,  per  un   totale  di  €  4.314,00  come  previste  nel  bando  della  formazione 
dell'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale nr. 667/2016;

4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella 
di  nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, 
sottoscrivere ogni atto del processo;

5) di  inserire  tale  contratto  sulla  procedura  ministeriale  PerlaPA  e,  di  seguito,  di 
pubblicare  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Cattolica  –  area  Amministrazione 
trasparente sezione Consulenti ed incarichi – nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza ex art. 15 Dlgs 33/2013;

6) di  attribuire  alla  presente  determinazione,  ai  sensi  dell'art.  192  TUEL,  valore 
contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per l'accettazione delle  
condizioni ivi previste;

7) di imputare la spesa complessiva di € 4.314,00 al lordo di IVA e Cpa, sul capitolo 
2700002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 
1.03.02.11.006 patrocinio Legale.       

8) di individuare il funzionario Marco Nanni come responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione.
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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.

Cattolica lì,  18/04/2019 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
      

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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