
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n.163 del 

  15.03.2002, si stipulava contratto rep. 19.416 del 18.4.2002 per la 

  concessione alla ditta MATTEI & CO. di Paolo Mattei, con sede in 

  Cattolica -  Via Cabral, n.64 - iscritta alla C.C.I.A.A. al 

  n.183519, della gestione, a scopo pubblicitario, degli spazi 

  presenti su n.2  automezzi di proprietà comunale adibiti a 

  trasporto scolastico. per un canone un canone annuale complessivo 

  di Euro 2.065,83.=, oltre ad IVA al 20%, per la durata di anni 

  cinque;

- che in data 5.12.2003 prot. 12174 il Sig. Paolo Mattei, evidenziava 

  sopravvenute difficoltà nella gestione della concessione e dello 

  sfruttamento degli spazi, in relazione all'incidenza del canone 

  rispetto alle dimensioni utili delle plance pubblicitarie, che non 

  consentivano l'attuazione del programma economico previsto, e 

  richiedeva nel contempo incontro con l'Amministrazione per 

  concordare le soluzioni più opportune al fine di salvaguardare 

  l'equilibrio sinallagmatico della concessione-contratto;

- che dal predetto incontro è emersa l'opportunità di procedere ad un 

  recesso anticipato della concessione-contratto nelle more della 

  definizione di nuove forme contrattuali;

Vista ora la richiesta prot. 12174 del 13.5.2004 del Sig. Paolo Mattei con la quale si manifesta la 

volontà di recedere dal predetto contratto;

Ritenuto di aderire alla predetta richiesta e di procedere al recesso anticipato per mutuo consenso dal 

contratto rep. 19.416 del 18.4.2002, nelle more della definizione di nuove formule contrattuali;

Ritenuto di provvedere in merito,

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A 

- di recedere consensualmente, per le ragioni esposte in premessa, dal contratto rep. 19.416 del 

18.4.2002 relativo alla concessione alla ditta MATTEI & CO. di Paolo Mattei, con sede in Cattolica -  Via 

Cabral, n.64 - iscritta alla C.C.I.A.A. al n.183519, della gestione, a scopo pubblicitario, degli spazi presenti su 

n.2  automezzi di proprietà comunale adibiti a trasporto scolastico;

___________________________________

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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