
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 04/12/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO CONTRATTI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

Dalla residenza Municipale, lì  22/11/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 04/12/2012 al  19/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    953    DEL     21/11/2012 

CONCESSIONE  AMMINISTRATIVA  PER  USO  DI  IMMOBILE  COMUNALE 
SITO IN PIAZZA DE CURTIS - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   655  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che il Comune è proprietario di un bene immobile costituito da un 
prefabbricato coibentato con pareti in legno, completo di servizi igienici ed impianti idrici, 
sanitari, elettrici, ecc.., con relativo gazebo a tettoia aperta posto in adiacenza, ubicato in 
Piazza De Curtis, area adibita a parcheggio pubblico ed a plateatico del mercato 
settimanale;

- che, con contratto Rep. n. 19.845 del 01.06.2006, il Comune di Cattolica stipulava 
con  la  società  “LEROGRAFE  Dl  FIORENTINI  LEONARDO  E  MARCHINI 
FEDERICA” s. n. c., con sede legale a Misano Adriatico, via Gramsci n. 1, Partita I.V.A. 
03315020408,  il  “contratto di locazione” relativo all'immobile predetto adibito a “bar – 
tavola calda” per una durata di sei anni con scadenza al 31.05.2012;

- che, con rogito Rep. n. 23912 del 09.03.2009,, del notaio dr.ssa Stefania Faetani di 
Rimini, veniva variata la ragione sociale della suddetta società in “FE.STE. DI MARCHINI 
FEDERICA e ARDUINI STEFANIA” s.n.c.,  con sede legale  a  Cattolica –  Piazza De 
Curtis, mantenendo l'anzidetta Partita I.V.A. 03315020408;

-  che  l'art.  1  del  predetto contratto (Oggetto)  prevedeva che:  “Le parti  si  danno  
reciprocamente atto che la struttura locata è posta a servizio del mercato settimanale e, ove possibile, ne  
seguirà l'eventuale spostamento in altra sede.”;

Considerato  che  le  strutture  di  cui  trattasi  hanno  sempre  avuto  carattere 
pertinenziale rispetto al mercato comunale, essendo poste in modo durevole al servizio 
dello stesso;

Considerato  inoltre  che  i  mercati  comunali  costituiscono,  ai  sensi  dell'art.  824 
Codice Civile, demanio comunale e che le strutture pertinenziali, poste in modo durevole al  
servizio di  un bene demaniale,  ne condividono la medesima natura (ex artt.  817 e 818 
Codice Civile;

Ritenuto  pertanto,  di  dover  riqualificare  il  contratto  di  cui  trattasi  come 
concessione in uso (e non più come locazione), ribadendo che il fabbricato di proprietà 
comunale, risultando struttura pertinenziale del mercato settimanale, è bene demaniale e ne 
condivide la medesima natura;

Verificato  inoltre  che,  nelle  more  della  definizione  dell'anzidetta  “concessione 
amministrativa”,  le Parti hanno reciprocamente manifestato la volontà di dare continuità 
alla suddetta gestione commerciale, come testimoniato dal possesso ed uso dell'immobile 
comunale da parte della società “FE.STE” anche dopo la sopracitata scadenza;

Visto e dato atto che, per il periodo di detta occupazione senza titolo (dal 1 giugno 
al corrente mese), la società “FE.STE” ha pagato un'indennità di complessivi € 8.281,40 + 
IVA 21% = € 10.020,50 ritenuta congrua dal Comune;
  

Ritenuto  quindi  di  procedere  a  regolarizzare  ex  novo  il  suddetto  rapporto 
concessorio  con  la  società  “FE.STE.  DI  MARCHINI  FEDERICA  e  ARDUINI 
STEFANIA” s.n.c., alle seguenti, essenziali condizioni:
a)- durata anni 6 (sei) a far data dal 01 dicembre  2012;
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b)- canone di concessione € 17.160,00 annui + IVA di legge;
c)- garanzia fidejussoria di € 17.160,00 con validità per tutta la durata della concessione;

Visto  lo  schema  di  contratto  allegato  quale  parte  integrante  al  presente 
provvedimento; 

Visto  e  richiamato  l'atto  di  indirizzo  della  Giunta  del  20.06.2012  e  successive 
modificazioni;

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento Comunale per le Concessioni in uso dei beni demaniali e    
  patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente;

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

-  di  concedere quindi,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  alla  società 
“FE.STE. di Marchini Federica e Arduini Stefania” s.n.c. con sede legale a Cattolica – 
Piazza De Curtis, (P.IVA 03315020408), l'uso del prefabbricato coibentato di mq. 85 circa 
e relativo gazebo a tettoia aperta di mq. 66 circa, posto in adiacenza, il tutto di proprietà 
comunale ed ubicato in Piazza De Curtis, da adibirsi a bar tavola-calda;

-  di  dare  atto  che  la  “Concessione  Amministrativa”  di  cui  sopra  viene 
regolamentata  secondo il  vigente  “Regolamento  per  le  Concessioni  in  uso  dei  beni 
demaniali  e  patrimoniali  dell'Ente  o  nella  gestione  dell'Ente”,  nonché lo  schema  di 
contratto che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e 
sostanziale;

- di dare altresì atto che la durata della suddetta “Concessione” è fissata in anni 
6 (sei) a far data dal 01 dicembre  2012, quindi con scadenza al 30 novembre 2018 e 
che l'importo del canone annuo, determinato in € 17.160,00 + IVA 21% = € 20.763,60 
salvo  rettifiche  di  legge,  sarà  introitato  sul  capitolo  di  Entrata  560000  “Fitti  reali  di 
fabbricati ed aree (IVA)” del bilancio 2013 (siope 3202), demandando l'ufficio ragioneria ad 
assumere il relativo accertamento;

-  di  dare  inoltre  atto  che,  nelle  more  della  definizione  della  “concessione 
amministrativa” in questione, le Parti hanno reciprocamente concordato di mantenere la 
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continuità della gestione commerciale di cui trattasi anche dopo la scadenza del 31 maggio 
u.s., con il possesso e l'uso dell'immobile comunale da parte della società “FE.STE”;

-  di introitare quindi per il periodo di detta occupazione senza titolo (dal 1  
giugno al corrente mese), un'indennità di complessivi € 8.281,40 + IVA 21% = € 
10.020,50 già debitamente versata dalla società “FE.STE”, demandando l'ufficio ragioneria 
ad assumere il relativo accertamento sempre sul suindicato capitolo di Entrata 560000 “Fitti 
reali di fabbricati ed aree (IVA)” del bilancio 2012 (siope 3202);

- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

560000 347 2012 5.010,25

560000 463 2012 5.010,25

560000 7 2013 20.763,60

Cattolica,  21/11/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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