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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     2    DEL    04/01/2012  

GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO NEI CONFRONTI DI HERA SPA PER LA 
RIPETIZIONE DI INDEBITO PAGAMENTO PER PARTE DEI CORRISPETTIVI 
DEL  SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  DI  PIOGGIA  E 
PARASSITE RELATIVI AGLI ANNI 2000-2001-2002-2003 - NOMINA ARBITRO 

L'anno  duemiladodici , il giorno  quattro , del mese di  gennaio , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.   2   (proponente: Vicesindaco)   predisposta in 
data  02/01/2012  dal Responsabile del Procedimento   ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   02/01/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott. 

         Giuseppina Massara  ;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   04/01/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 2

....................................................................................
                                                            

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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       2    DEL    02/01/2012  

 GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO NEI CONFRONTI DI HERA SPA PER LA 
RIPETIZIONE DI INDEBITO PAGAMENTO PER PARTE DEI CORRISPETTIVI 
DEL  SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  DI  PIOGGIA  E 
PARASSITE  RELATIVI  AGLI  ANNI  2000-2001-2002-2003  -  NOMINA 
ARBITRO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
  COMUNALE  

SERVIZIO:   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
  SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE:   Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  134  del  28.09.2010  con  la  quale  la  Giunta 
comunale ha avviato nei confronti della società Hera Spa un'azione  di ripetizione di 
indebito pagamento per  parte dei corrispettivi del servizio di trattamento delle acque di 
pioggia e parassite relativi agli anni 2000-2001-2002-2003 incaricando l'avvocato l'Avv. 
Andrea Berti,  Avvocato Coordinatore dell'ufficio Unico di Avvocatura Pubblica,  del 
patrocinio dell'Amministrazione ,  con facoltà  di  scelta  del  legale  domiciliatario  e di 
nominare, in caso di necessità i sostituti in udienza;

Considerato che l'art. 10 della convenzione con cui è stata concessa la gestione del 
servizio,  contiene  una  clausola  compromissoria,  che  devolve  tutte  le  controversie 
relative all'attuazione del rapporto ad un Collegio arbitrale composto di tre membri (di 
cui  uno  nominato  unilateralmente  dalle  parte  ed  il  terzi  in  funzione  di  presidente, 
nominato su concorde scelta di entrambi, o in difetto dal Presidente del Tribunale di 
Rimini) che decide secondo le regole dell'”arbitrato rituale”;

Preso atto che con nota n. 29148 del 08.10.2010, il  Sindaco chiedeva ad Hera 
s.p.a. se fosse stata disposta ad accettare la declinazione della clausola compromissoria, 
devolvendo la controversia al Tribunale civile ordinario e che con lettera pervenuta in 
data 18.11.2010 Hera s.p.a. ha declinato l'invito;
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Vista,  quindi  la  presenza  di  una  clausola  contrattuale  vincolane  per 
l'Amministrazione,  che  rende  necessario  procedere  all'attivazione  del  procedimento 
arbitrale;

Richiamata, la nota prot. 35034 del 19.12.2011 con la quale L'Ufficio Unico di 
Avvocatura pubblica, chiede al Dirigente Ufficio Affari Legali  di predisporre gli atti 
amministrativi necessari al perfezionamento di un incarico professionale a soggetto di 
fiducia  dell'Amministrazione  da  designare  quale  arbitro  nel  contesto  dell'atto  di 
promozione del giudizio arbitrale;

Preso  atto  che  per  analogo  procedimento  arbitrale  svoltosi  nell'anno  2007,  il 
comune di Cattolica designò quale arbitro l'avv. Alessandro Romerio del Foro di Pesaro 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09.05.2007, e che in quell'occasione 
si è avuto modo di apprezzarne le qualità professionali;

Ritenuto  quindi  necessario,  al  fine  di  promuovere  il  predetto  procedimento 
arbitrale nei confronti  della società Hera Spa, di provvedere alla nomina del proprio 
arbitro,  individuato  nell'avv.  Alessandro  Romerio  del  Foro  di  Pesaro,  con  studio in 
Pesaro,  Via  Diaz  24  che  ha  già  manifestato  per  le  vie  brevi  la  sua  disponibilità, 
riservandosi  di  accettare  formalmente  l'incarico  non appena  avrà  comunicazione  del 
presente atto;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) -  di  nominare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  l'Avv.  Alessandro  Romerio,  del  Foro  di 
Pesaro, quale proprio arbitro nel procedimento arbitrale promosso nei confronti 
di  Hera Spa per la ripetizione dell'indebito  pagamento dei corrispettivi  per il 
servizio  di  trattamento  delle  acque  di  pioggia  e  parassite  relativi  agli  anni 
2000-2001-2002-2003;

2) -  di  rinviare  a  successivo  atto  del  Dirigente  del  servizio  Affari  Legali  il 
conferimento  dell'incarico  professionale  all'Avvocato  Alessandro  Romerio  e 
l'assunzione del relativo impegno di spesa necessario;

3) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici 
Segreteria, Affari Legali, Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

....................................................................................................
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