
LA   GIUNTA   COMUNALE

Richiamato il proprio atto n. 146 del 28.6.2000, esecutivo, con il quale il Comune di Cattolica 

deliberava di costituirsi in giudizio contro la Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. 

a r.l. per inadempienza contrattuale in relazione a cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione del "Mercato 

Coperto" di Cattolica e nominava per tale scopo l'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini, Corso D'Augusto, 

100;

Vista la nota con la quale l'avv. Rossi nel comunicare che nell'udienza del 14 maggio ha prestato 

giuramento il C.T.U. nominato del Tribunale suggerisce al Comune di Cattolica la nomina di un proprio 

consulente tecnico;

Ritenuto di individuare nel Dott.Ing. Aurelio Zanotti con studio  in Rimini - Via Coriano n. 58, il 

professionista cui affidare l'incarico di cui trattasi considerato che già in altre occasioni ha egregiamente svolto 

compiti similari per il Comune e che, interpellato in proposito, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare 

e portare a termine l'incarico in parola;

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A 

- di conferire al Dott. Ing. Aurelio ZANOTTI, con studio in Rimini, Via Coriano n. 58, - (Partita IVA 

e Cod. Fisc. 00807440409) l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel giudizio promosso dal Comune 

di Cattolica innanzi al Tribunale di Rimini contro la Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna 

Soc. Coop. a r.l. per inadempienza contrattuale in relazione a cattiva conduzione dei lavori di ristrutturazione del 

"Mercato Coperto" di Cattolica;

- di accantonare, per tale incarico, la somma complessiva di Euro 1.836,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A. così 

ripartita:

a) Euro 1.000,00 (oltre a C.P.A. ed I.V.A.) per anticipazione al 

   Dott. Ing. Aurelio Zanotti;

b) Euro 500,00 (oltre a C.P.A. ed IVA) per fondo spese C.T.U. posto 

   provvisoriamente a carico del Comune dal Giudice del Tribunale di 

   Rimini;

- di imputare la somma complessiva di Euro 1.836,00 (IVA e CPA compresi) al Cap. 270.2 "Incarichi 

professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - Impegno n. 938 -.

___________________________________

Successivamente, 

                        LA GIUNTA COMUNALE       

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3  comma - legge 8.6.1990 n. 

142;



A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

======================================================================

DEL28833 ASD-DEL   - ATTO G.C. n. 61 del 21.5.2003 -       pag. n.  

======================================================================


