
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto giudiziale notificato quale atto Giudiziario al Comune di Cattolica tramite il legale 

domiciliatario avv. Lanfranco Tonini con il quale la TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.p.A., in persona del 

dott. Paolo Catti De Gasperi, Presidente e legale rappresentante della medesima ricorre contro il Comune di 

Cattolica per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 24 ottobre 2002, n 1137, non 

notificata, con la quale è stato parzialmente rigettato l'appello proposto dalla Tor di Valle Costruzioni S.p.A.  

avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 15 aprile 1999, n. 157 ed è stata confermata la condanna della 

stessa Impresa alla restituzione a favore del Comune di Cattolica dell'importo di euro 54.699,74 (pari a L. 

105.913.461) oltre interessi;

Ritenuto in fatto  e in diritto l'infondatezza dell'anzidetto ricorso come più ampiamente e 

specificatamente illustrerà nella opportuna sede il legale del Comune al quale sarà conferito il mandato "ad 

litem";

Considerato pertanto che occorre autorizzare allo scopo il sig. Sindaco a resistere e stare nel relativo 

giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione affidando nel contempo a legali di fiducia l'incarico di 

patrocinare gli interessi del Comune anche mediante proposizione di appello incidentale, se necessario;

Udita la proposta del Sindaco di designare gli avvocati Gaetano Rossi con Studio in Rimini - via Corso 

d'Augusto, 100 e Guido e Sergio Viola con studio in Roma - Via Piccolomini, 34;

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A 

- di autorizzare il Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi alla Suprema Corte di 

Cassazione dalla ditta TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.p.A. di Roma;

- di autorizzare altresì il Sindaco ad intervenire nell'anzidetto ricorso anche mediante proposizione di 

appello incidentale, se necessario;

- di incaricare, a tale proposito, anche disgiuntamente tra loro i legali:

- avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto 100;

- avv.ti Guido e Sergio Viola con studio in Roma - via Piccolomini, 

  34;

confermando ai medesimi il più ampio mandato ad litem;

- di dare atto che il domicilio si intende eletto in Roma, via Piccolomini, 34 presso lo studio dell'avv. 

Guido Viola;

- di prenotare, per gli incarichi di cui sopra, sul Cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze a altre 

prestazioni di servizio" del bilancio di previsione 2003, la somma complessiva di Euro 3.672,00 IVA 20% e 

CPA 2% comprese e precisamente :

- euro 2.000,00 (oltre a CPA 2% ed IVA 20%) per l'avv. Gaetano Rossi 

  di Rimini;

- euro 700,00 (oltre a CPA 2% ed IVA 20%) per i legali Guido e Sergio 

  Viola di Roma;



- euro 367,20 per oneri e spese varie di deposito contro ricorso e 

  ricorso incidentale - impegno    n. 814 -;

- di autorizzare l'economo comunale ad anticipare la somma complessiva di euro 367,20

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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