
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con contratto Rep. n.19.516 stipulato in data 03.12.2002 con il quale il Comune di 

Cattolica concedeva la costruzione e gestione di un'autostazione terminal nel Comune di Cattolica nel quadro 

dell'accordo di programma concluso con la Regione Emilia Romagna nonchè per l'affidamento in gestione dei 

parcheggi;

- che con convenzione Rep. n.2 del 07.06.2005 le parti regolamentavano, in via sperimentale per la 

durata di anni 2(due), i rapporti riguardanti la gestione in concessione delle aree pubbliche a parcheggio;

- che con determinazione n.110 del 19.02.2007 del Dirigente Settore P.M.-Traffico e AA.EE. si 

stabiliva l'incameramento parziale della cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria rilasciata 

dalla San Remo s.p.a. con atto n.62223 del 10.01.2007 per l'importo di Euro 150.000 in relazione al mancato 

pagamento dell'acconto sul canone concessorio per la gestione dei parcheggi a pagamento per l'anno 2006;

- che con comunicazione del Dirigente Settore P.M.-Traffico e AA.EE. prot.355/07 pm del 13.03.2007 

si richiedeva di attivare la procedura giudiziale per l'incameramento parziale della suddetta cauzione; 

- che in data 14.03.2007 la Società concessionaria GE.CO. PARK S.r.l. disponeva il bonifico bancario a 

favore del Comune di Cattolica

per l'importo di Euro 100.000, con valuta 20.03.2007, a titolo di "acconto canone 2006", risultando ancora 

insoluto il pagamento dei restanti 50.000 Euro; 

- che con deliberazione G.M.n n.42 del 21.03.2007 si stabiliva di assumere ogni più opportuna azione 

giudiziale volta alla escussione parziale della polizza fidejussoria prestata dalla San Remo s.p.a. a garanzia degli 

obblighi di pagamento canone concessorio per la gestione dei parcheggi a pagamento relativamente al residuo 

importo di Euro 50.000 a titolo di acconto per l'anno 2006 e di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile 

dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale, con facoltà di scelta del legale 

domiciliatario e sostituto processuale per gli adempimenti conseguenti;

Vista la Nota del Responsabile dell'Avvocatura Civica prot.      n.58/07 del 18.10.2007 con la quale si 

riferisce in ordine all'esito dell'attività svolta; 

Ritenuto esaurito l'incarico conferito con la citata deliberazione G.M. n.42 del 21.03.2007;

- necessario tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale in relazione al credito a tutt'oggi 

vantato dall'Amministrazione comunale e rimasto insoluto relativamente al residuo importo di Euro 50.000 a 

titolo di acconto per l'anno 2006, assumendo ogni più opportuna azione giudiziale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. 

Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 

27.11.1933, n.1578; 

Vista la Deliberazione di Giunta n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo 

nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs n.165/2001;

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



 

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A 

1) di dare atto che l'incarico conferito con la citata deliberazione G.M. n.42 del 21.03.2007 deve 

considerarsi esaurito;

2) di assumere ogni più opportuna azione giudiziale volta al recupero del credito vantato 

dall'Amministrazione comunale a titolo di canone concessorio per la gestione dei parcheggi a pagamento 

relativamente al residuo importo di Euro 50.000 a titolo di acconto per l'anno 2006, assumendo ogni più 

opportuna azione giudiziale nei confronti della GE.CO. PARK s.r.l.;

3) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio 

dell'Amministrazione comunale, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e sostituto processuale per gli 

adempimenti conseguenti; 

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello 

Statuto Comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

___________________________________

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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