
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n  42 del 16.04.2003, esecutiva, con la quale si 

apportavano alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione stipulata tra il Comune di Cattolica e la 

Cooperativa Edificatrice Cattolica con atto a rogito Notaio Selva di San Marino in data 17.09.1996 rep. 1621, 

registrato a Rimini il 21.09.1976 n. 24381, trascritto a Rimini il 30.09.1976 n. 5330 art. 4292;

Preso atto che per successivi atti di incorporazione la Cooperativa Murri, con sede in Bologna Piazza 

Caduti di San Ruffillo 5, è subentrata di pieno diritto in tutte le posizioni attive e passive alla Cooperativa 

Edificatrice Cattolica che in origine aveva sottoscritto la convenzione;

Ritenuto di dar corso alla stipula di una convenzione integrativa come da schema allegato, al fine di 

ottemperare alla richiesta della Cooperativa Murri per la cessione in proprietà individuale degli alloggi detenuti 

dalla cooperativa a proprietà indivisa;

Visto l'art. 192 del testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n  267;

                           D E T E R M I N A

- di procedere alla stipula con la Cooperativa Murri di Bologna dello schema di convenzione allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante;



- di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito, fatta salva la 

sostanza della convenzione così come risulta configurata nella deliberazione n  42 del 16.04.2003, le 

precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, 

con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione 

dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, ad includere 

clausole d'uso o di rito;

- che alla sottoscrizione dell'atto provvederà il sottoscritto Arch. Daniele Fabbri nato a Riccione il 

09.06.1953 ed ivi residente in Via Vittorio Emanuele II , n  1, nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Urbanistica, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore, ai 

sensi dell'art. 83, comma 3 , dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3 , lett. c) del T.U. 

18.08.2000 n  267;

- di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da 

ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della 

somma ricavata dalla presente vendita;

- di individuare nella persona del dirigente arch. Daniele Fabbri il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;

- di dare atto che nessun onere finanziario è posto a carico dell'Amministrazione Comunale.
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