
                          LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica n. 422 del 13.06.2008 avente ad oggetto 

"Convenzione urbanistica Rep. n. 19314 del 06/06/2001 per l'attuazione di un intervento costruttivo nell'ambito 

del PIP - Provvedimento di escussione polizza fideiussoria rilasciata da omissis", con cui il Comune di Cattolica 

ha stabilito "di escutere la polizza fideiussoria rilasciata da omissis - n. 213424287 in data 06.06.2001 a garanzia 

degli obblighi nascenti dalla Convenzione in oggetto per il complessivo importo di Euro 154.937,07 

(centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07)" e "di trasmettere la presente determinazione e la relativa 

documentazione al Dirigente del 1  Settore al fine di attivare tutte le più opportune iniziative giudiziali per 

l'escussione della polizza nei confronti del soggetto fideiussore;... .";

Vista la lettera di trasmissione del Dirigente Settore Urbanistica prot. n. 16051/08 del 19.06.2008; 

Ritenuto doveroso assumere conseguentemente le più opportune iniziative stragiudiziali e giudiziali 

volte ad escutere la polizza nei confronti della società assicuratrice per la somma di Euro 154.937,07 

(centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) a titolo di garanzia della mancata ultimazione delle opere di 

urbanizzazione entro i termini stabiliti nella Convenzione da parte dei soggetti attuatori;

Ritenuto pertanto necessario, utile ed opportuno esperire l'iniziativa giudiziale sopra indicata al fine di 

escutere la polizza fideiussoria, così come disposto con la succitata Determinazione Dirigenziale;

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. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo 

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

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 165/2001;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

        servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione 

ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità 

perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente 

Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli 

atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di assumere ogni più opportuna iniziativa stragiudiziale e giudiziale per l'escussione della polizza 

fideiussoria indicata in premessa;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile della Avvocatura civica, di porre in essere tutti gli 

atti, stragiudiziali e giudiziali, necessari alla escussione della polizza fideiussoria, ivi compreso il patrocinio 



dell'Amministrazione,  con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti 

d'udienza;

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

dello Statuto comunale;

4) 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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