
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  86  DEL  29/07/2020 

  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  SEDE  STRADALE,  BONIFICA  MARCIAPIEDI  E 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ARBOREO DI VIA FRANCESCA DA RIMINI 
- PRESA D’ATTO DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE DA PARTE DI HERA SPA 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventinove , del mese di   Luglio , alle ore 15:15  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 PESCI PATRIZIA Assessore A

4 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

5 FILIPPINI LUCIO Assessore P

6 STOPPIONI MARIA LUISA 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 Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  112 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  23/07/2020 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   27/07/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 05 Dott  GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
27/07/2020   dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  112 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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 DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  112  del 23/07/2020 

  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  SEDE  STRADALE,  BONIFICA 
MARCIAPIEDI E RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ARBOREO 
DI VIA FRANCESCA DA RIMINI - PRESA D’ATTO DELL’ESECUZIONE 
DELLE OPERE DA PARTE DI HERA SPA 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

-  con  nota  pervenuta  in  data  24  aprile  2020  Ns  Prot.  12.868  HERA  Spa.  comunicava  di  avere 
completato alcuni lavori, in Via Francesca da Rimini a Cattolica, consistenti nel totale rifacimento della 
sede stradale di via Francesca da Rimini e del  parcheggio ad uso pubblico collocato a fianco della  
piscina comunale, nella bonifica dei marciapiedi e nella razionalizzazione del sesto di impianto delle 
alberature  ad  alto  fusto  (pinus  pinea)  del  medesimo viale,  nonchè  altre  opere  fognarie  (bonifica  di 
condotta collassata) le quali ultime, tuttavia, ricadono nell’ambito di competenza ATERSIR (e quindi 
sono riconducibili a recupero in tariffa non a carico del Comune di Cattolica);

- in data 10.01.2020 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, attestante la  
corretta esecuzione degli stessi;

- con nota pervenuta in data 9 giugno 2020, Ns. prot. 16.524, la società ha comunicato che il valore 
delle  opere  eseguite  ammonta  ad  €  224.332,85  oltre  ad  Iva  (22%),  per  un  beneficio  economico 
complessivo  a  vantaggio  del  Comune  di  Cattolica  di  €  273.686,08 oltre  i  costi  accessori  per  la 



progettazione, D.L., contabilità, RUP, coordinamento sicurezza stimati nella misura del 15% (oltre alle 
ulteriori opere eseguite per la bonifica del tratto di fognatura di circa 200 ml, di competenza Atersir, per  
un importo di € 81.036,67 oltre IVA, questi ultimi non riconducibili in capo agli obblighi del Comune);

- i lavori di cui trattasi sono stati oggetto di valutazione tecnico-economica da parte del Settore Lavori  
Pubblici e sono stati ritenuti utili e necessari per garantire condizioni di sicurezza viabile e pedonale  
della struttura e di decoro complessivo del viale e del parcheggio interessato dai lavori;

- i lavori predetti rappresentano effettivamente una utilità ed un arricchimento del patrimonio pubblico 
dell'Ente  nell'ambito  dei  servizi  di  propria  competenza,  con  conseguente  beneficio  diretto  pari  
all'importo sopra indicato;

CONSIDERATO CHE:

-  con la  medesima nota  pervenuta  in  data  24.04.2020 (prot.  n.  12868)  Hera  s.p.a.  ha  proposto di  
considerare  l'esecuzione  delle  predette  opere  ed  il  conseguente  beneficio  apportato  al  patrimonio 
comunale quale misura riparatoria e compensativa delle pretese avanzate dal Comune di Cattolica in 
relazione alla questione dei corrispettivi del trattamento di acque bianche relative agli anni 2000, 2001,  
2002 e 2003 (vedi nota Comune di Cattolica prot. n. 11263 del 19.04.2010 e risposta Hera pervenuta in 
data 08.07.2010 - prot. n. 20488); 

- in tal modo Hera s.p.a. rinunzierebbe ad ogni corrispettivo od indennizzo per le opere realizzate in Via 
F. da Rimini, intendendosi consensualmente risolte entrambe le questioni;

Vista  la  deliberazione  n.  134  del  28.09.2010  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  aveva  stabilito  di 
promuovere 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, fatta salva l’esatta quantificazione in eventuale sede giudiziale e/o transattiva 
non essendo certa ed esigibile tale entità economica (nell’an e nel quantum);

Considerato che l'importo complessivo delle fatture emesse dal gestore del servizio di trattamento delle  
acque di pioggia e parassite per gli anni 2000- 2001-2002-2003 ammonta ad € 992.892,73;

Considerato che l'analoga vertenza intercorsa tra il Comune di Cattolica ed Hera s.p.a. per il trattamento 
delle acque di pioggia e parassite per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 è stata consensualmente definita 
dalle parti con una riduzione degli importi fatturati di circa il 33% (contratto del 20.05.2009);

Considerato che con la definizione della vertenza per gli anni 2000- 2001-2002-2003 nei termini sopra 
indicati il Comune conseguirebbe sostanzialmente il recupero di parte degli importi pagati in misura 
analoga a quella già stabilita per le annualità successive;

Vista la nota dell'Ufficio Avvocatura prot. Avv. n.  28 del 22.09.2010 con la quale, nel riconoscere la  
sussistenza die presupposti  per promuovere un'azione di  ripetizione nei  confronti  di  Hera s.p.a.,  si 
evidenzia nel contempo la complessità e l'opinabilità delle tesi assunte dalle parti;
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 Vista la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti in merito alla questione controversa (nota 
Comune prot. n. 29148 del 08.10.2010 e nota Hera s.p.a. pervenuta in data 18.11.2010 - prot. n. 33136),  
con cui le parti ribadivano le rispettive posizioni; 

Vista la nota dell'allora Segretario Generale del Comune di Cattolica prot. n. 19038 del 11.06.2014 con 
cui si riferiva della volontà già espressa dall'Amministrazione di comporre bonariamente la controversia,  
anche al fine di evitare gli ingenti costi di un arbitrato;

CONSIDERATO CHE:

- sussistono tutti i presupposti per addivenire ad una equa compensazione tra il Comune di Cattolica ed 
HERA Spa delle rispettive posizioni economiche;

-  con  l'accettazione  della  proposta  di  Hera  s.p.a.  vengono  meno  i  presupposti  che  giustificavano 
l'attivazione di un'azione giudiziaria nei suoi confronti, con conseguente revocabilità della citata delibera  
G.C. n. 134 del 28.09.2010;

DELIBERA

1) di prendere atto della conclusione dei lavori eseguiti da HERA Spa in Via Francesca da Rimini e  
nel parcheggio adiacente la piscina comunale, come in premessa rappresentati , per un importo 
complessivo di € 224.332,85 oltre ad IVA di legge al 22% per un valore economico complessivo 
a  vantaggio  del  Comune  di  Cattolica  pari  ad  €  273.686,08  oltre  ad  oneri  indiretti  (RUP, 
progettazione, coordinamento sicurezza e D.L., affidamento e contabilità) stimati nella misura  
del 15% (41.052,92) per un valore complessivo di € 314.738,99 (pari al 32% di € 992.892,73);

2) di prendere e dare atto che i lavori in parola, oggetto di certificato di regolare esecuzione in data  
10.01.2020,  costituiscono una utilità  ed un arricchimento del  patrimonio pubblico dell'Ente 
nell'ambito  dei  servizi  di  propria  competenza,  con  conseguente  beneficio  diretto  pari 
all'importo sopra indicato; 

3) di prendere e dare atto che l’esecuzione delle opere di cui al precedente punto 1, (a carico del  
Comune di Cattolica ma di fatto attuata a cura ed onere della soc. HERA Spa) possono essere 
considerate  una  misura  riparatoria  e  compensativa  delle  pretese  restitutorie  avanzate  dal  
Comune  di  Cattolica  nei  confronti  della  medesima  società  in  relazione  ai  corrispettivi  del  
trattamento  di  acque  bianche  per  gli  anni  2000,  2001,  2002  e  2003,  sostanzialmente 
corrispondente al risultato già conseguito per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e, peraltro, senza  
l’ulteriore aggravio dei pesanti costi di arbitrato;

4)  di  prendere e dare atto che con la  rinuncia da parte di  Hera s.p.a.  ad ogni corrispettivo od 
indennizzo per le opere realizzate in Via F. da Rimini e con la contestuale rinuncia da parte del  
Comune  di  Cattolica  di  promuovere  un'azione  giudiziale  di  ripetizione  dei  corrispettivi  del 
servizio di trattamento delle acque di pioggia e parassite per gli anni 2000- 2001-2002-2003, 
devono intendersi consensualmente risolte entrambe le questioni;

5) di date atto che con l'accettazione della proposta di Hera s.p.a. vengono meno i presupposti che 
giustificavano l'attivazione di un'azione giudiziaria nei suoi confronti;
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6) di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile Unico del  
Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5,  il quale dichiara di non essere a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7)   di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Dirigente Settore 5,  
Dirigente Servizi Finanziari.

8) 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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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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