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Comuhe di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. DEL 06/ao/2aaB

OGGETTOT

CoNTRATTO DI LOCAZIONE REp. N, 189?7 DELL'11.10.1999 DÉL
COMPI,ESSO COMUNA]IE ''BAR.RISTORÀNTEN DEI, PARCO DEI,I,A PACE
RINNOVO

CENTRO DI RESPONSAAILITAÍ :

MANUTENZIONE URBANA - SPORT , SERVIZI DEMOGF.AFICI

SERVIZIO : FATRIMONIO

DtRtcENTE RESPONSAIILE : Malìo Sata

10O/
CATTOLICA

r! DIRxcENf É

Premesso che con conlratlo Rep. 18.9?? detl,ttltol1999, in arÈi,
il comune concedeva in locazione it cosplesso atl ploprierà "bar -
risÈoranÉe" siho a1 Parco della pace in via rr".""r"a da Rimini, aI
sig. Andreani Maurizìo (c-F. NDRMRZ4Bstgca5?C) di san ciovanni in

che Èale locazione aveva durala di 9 (novel anni a far daÈa
dalla sÈipula, rinnowablle, salvo diEdetra da parce di una delle
parti da conunicarsi nei 12 (dodici) mesi antecedenci la Bcadenza ai
sensi ed efferli del1,art. 28, lo comma _ Legge n. 395/?s e s.n.;

che nell'ambilo di detÈa tocazione i1 condurrore può svolgere
le aEÈiviÈà connesse alle proprie ticenze commerciali per l,esercizlo
sia del. bar (Bar Parco) che dèt risroraDre (Risrorante r1 camineEEo)
ivi ubicali, incamerando i ricavi derivan!i da tati gesLioni e
wereando a1 locaÈore Ìrn a.Liciparo di Euro 18 .12?, 64=
(già L. 3s.1oo ooo=), olL:e ad r.v.A, da .ggror".t" in misura pari al
?sà della variazione degli indicr tsTAT rílevaÈi ne1l,anno precedenEe;
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che è previsla 1a facolÈà del condurrore di cedere o sublocare
il predefto conlralLo ex arr. 36 della cilata |egge J92/1ai

DaLo atto che neÌle nore di detta locazrione il conduttoxe ha
ultimamente ceduto in af!irt'o, sia l'azienda 'rl cami4etco" alla
:;ocietà trll caminetto di Pagnini Luciaoo e scola Giancarlo" s-n.c.
con sede in cattolìca via Francesca da Rinini n- 34, sia Ì'azienda
tBar Parcotr alla socielà rRÌstoBio di Bellocchio Barbara & c.' s.n.c.
con sede i4 caEtolica via Francèsca da Rimini n. 181 come recepilo
con propria Dererminazione n. 639 del 1?.09.0s,'

che, Eempre con propria Determinazione n- 6os def 26.o9.o7, sr
prendewa at!o del]'araenulo conferimenÈo delle soPlaciÈaÈe aziende
commerciali ese!ci!ate dal slg. Andreani Mau!izio a1la costituita
società ÍclMA dl Àndreù1 Maurizio & c. " 5.r.c., coîrenÈe in
caitolica vìa Francesca da Rimlni, s,n.c, c,F., P, IvA e iscrizione
alla cclÀ-a dì Rimini n. 02t08950403, gíusra atÈo a rogilo de1 DoEÈ.
Dalio Nardi, noÈaio in pesaror ReP, n. 3193?, racc- 13654, del
2A/12/2oa6, regisEraÈo a Pesaro i1 09/ol/2oo'1, n. 8, serie 1v,

- che tale conferimento, awente walidi!à dal 01.01.200?, ha
concreEizzaÈo 1a cessione del conÈraÈlo di locazione di cui crattasi
con relaErivo subentro dell'anzìdeÈra socieià ncIMA' 6 n.c. i4 tutti
i dirirEi oneri, obblighi e convenzioni conlrattuali già facenÈì capo
al siq. Andleani Maùrizio;

Dato altresl at.t.o che nessuna de11e parli ha formalizzat.o ìa
diEdetta de1 predelto conEraÈto nei lempi e modalità di cuí all'ar!.
2 del contraÈlo stesso, dando perÈanÈo luogo al suo rinnovo ex
arc- 28 già ciÉaÈo;

AÈEeso che detEo rinnovo comporÈa 1a confema in gel1ela1e di
lutte le previgenÈi clausole cosÈiÈuenti i1 conÈraEEo originario
precisando che in relazlone al canone di locaziore lrinporlo per
1'annualiÈà "20oA/2009i a seguito del I I inÈetwenuto adeguamen!o ISTAT
nella misura de1 75? deu'ISTAT 2007, wiene guanrificaÈo ln Euro
2A ,245,0A oltre 1V-A 20t;

verilicaro anche che, sia la polizza asslcuratíwa R.c.T., sia la
fidejussione bancaria di Eùro 1s.493,71 (già r. 30 milioni), prestace
dal condurrore nell-e nodalicà di cui all'art. 6, IIIó comma, leEt. a)
e b) di concratro, dewono essere rínnovaÈe in quanto la loro valldibà
wie4e a cessare con la prina gcadenza della suddeÈ!a locazìo4e
novennale (10. 10.2008) ;

RitenuÈo peraltro di adeguare f importo della sùccitata
fidejussione in relaziode all'aÈtuale canone tocaÈizio quanÈíficando
f importo della garanzía íl! Eulo 2s.O0o,oO termo restando la clausola
che prevede la rìnuncía at beneficio della prevenÈiwa escu6sione
de11'obbligato principaÌe ex arÈ. 1944 C-C.;

Ribadiro che tucte le spese inerenli e conseguenli al riÈnovo
coniratÈuale in questione, inclusa 1a registrazione obbligaÈoria
islituita con il D.L- 223/20a6, converEiro dalla Legqe de1 04.08.2006
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n. 24a, sono a EotaÌe carico def conduÈtore;

Ritenuto di pro!'vedere in merito;

vi sia 1a deliberazione n 113 de1 20.12.2 O07, dichiaraÈa
immediatamente esegùibi1e, con la quate iI coÈsiglio conunale ha

appróvato iÌ BiLancìo di Plevisione Per t'esetcizio finanziario 20os'
i_r" sirancio Pluriennale per il Lriennio 2oo8 2o1o e la Re1à7ione
Prewisionale e Programmatica;

visÈa, altresi, la deliberazione de1Ìa ciunca Comlrnale n 145

de1 1l.08.2OOB ìmmediaÈamente esegùibile, di apProvazione di una llo
variazione urgente al suddetto Bilancio di Prewisione;

visÈo I 'a!Eo della Gìunca comunale n 46 de1 18 03 2008 '
dicbiarato immediaEamente eseguibiÌe, con il quale sì approwa il
Piano Esecù!ivo di Gestione (P.E.c.) 2ooB e si assegnano le risorse
finanziarìe ai DirigenEi resPonsabili di selrore per I'esercizio 2008;

visro ino]Ère:

]a legqe n, 241190 e s.m t

1'arÈ. 2s della Legge t. 192/!97aì
il T.U. EnÈi Locali ex Decreco Legìsl'alivo r\' 261/2oooi
il D19s. n. 165/2ooLì
1o StatuEo Conunale;
il RegolamenEo sull ' ordinamento generale degli ufiici e dei servizi;

TanÈo prenesso,

DÉTERMIN-A

- di rldnoware Per ultèrio!1 9 (lowe) anni, ai sensi de11'arÈ'
2s, Io conma - I'egge 392/1a, a far dlaEé dal 1o'lo'2008 è qutndi con

Ecaarènza al 9.ro.2oa7, it conÈracco di locazìone Rep 13 9??

dell' 11l10,/1999, sÈipùlaro con il sig Andreani Maurizio (C F'
NDRMRZ48st9c35?c) di san Giov:inni in MarigÈano, relarivo at co$p1es6o

conunale "bar ristorance" siro al Parco della Pace in via Francesca
.]a Rimìni. censiEo al Catasto Fabbricati aI Foglio 6, maPpale 511

sùb 1 e sub 2;

- di precisare, cone esposEo in premessa, che a far data dal
o1,or,.2oo?, il conlratLo di cùi sopra è scato ced\rÈo ex a!! 36 -

Legge 392/1a già cilaLa, dal sìg aldreani MaÙrizio alL-a sÓcieLà

'ciúe ai. e'arei.i Maurizio & c ' s.n e, corrente ín cacrolica - via
Francesca da Rìmini s-n c (P. lvA e c F. n 027089s0403) ' con

lelariwo subèntro di LaÌe Éocietà in tucÈi i diritti oneli' obblighi
e convenzioni contrattuali già facenÈi capo al sig Andreani Maurizio;

- d1 ddre -Lto che oeEto rrruovo comPolta Ia 'onlerma ir
generaLe di rubte 1e prevlgenEi clausole costìtuenti i1 contraÈÈo
Ériginario precìsando, a tal proposito, cbe 1e uniche' ri1éwanEi
modifiche sono le sesuen!ì:
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a)- a1l'arr. 3, si quantifica il nuovo caDone di Ìocazione per
t,annuatìrà r2oaa/2aos, in Eulo 20.245,00 oltrè M 201, incluso
lraateguamento rsTAT 2oor nella misura del ?59'
Tale canode, sia per I'annuaÌiLà '2oos/2oo9r' sia per ]e
annualità successive, aggiornaco in misura del 7st della
wariazione ÌSTAT dell'anno precedente, dowrà e66erè Pagato daI
condutslote enCro i1 10 otÈobre;

b) allrarr. 6, la polizza assicuraliwa R C T con massimale di Euro

1.032.913,80 (già r. 2 mil'iardi) e la fj'dejÙssione balcaria di
Eùro 15.493,71 (già e 30 nilioní), prestace da1 condultore nelle
modalirà di cui al sudderlo arÈicolo di conEraito' devono essere

rinnovale per LutÈa 1a duraLa della nuova locazìone (9 anni) ' in
quanEo 1a ìoro validrlà wiele a cessare con 1'anziderta prína
.""O"tt" ""t"tnare 

(1o.10 2Oos) Inollre' ia relazioEe al
prèdetlo .uovo canone Ìocatizìo, f imporro de11'anzidetra-ria"1ussi""" bancaria viene adegùaco ad Eulo 25 000'00 fermo
restando la clausola che prevede la rinuncia a1 beneficio della
prevenliwa escusÉione delL'obbligat'o principale ex art 1944 c c t

èopia, sia della nuowa polizza assicuraÈiva R c r'' sia della
nùova fidejussione bancaria, dovranno essere consesnaÈe
ell'ufficìo contralti enllo i1 3t oltobre 2008t

di ribadire che EutEe 1e spese ineienÈi e conseguènti aI
rinnovo conlratÉua1e in guestione, inclusa ]a regisrrazione
obbliqacorla istiÈuita con íl D.L. 223/2ao6, conwerElto dalla Lec'qe

del 04.08.2006 n. 248, sono a cotale carico del condultole;

- di alenanalare I'ufficio ragioneria ad introitare il pagamento

da parte della socieEà 'CIMA" de1 relaLiwo
aLI'a;nùaliEà 2ooa/2oo9, quanrificato in Eùro 20'245,oo oltre Iva
2o? = Euro 24-294,oo sul cap. s6o ooo "Fitti reali di fabbricati e

aree" del bilancio 2oos - accèrtsùedtso À' 484 -;

di índivlduare nella persona de1 dr' Mario sala' dj'rigènte del
settsore 2, i1 responsabile de1 Procedinento pe! gli atli di
adempinento deÌ]a presenle deÈerminazione '
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DETERMINAZIONE LETTA

II, DIRIGENTE DEI, CENTRO

MANIJTENZÌONE URBANA - SPORT

dell,arc. 151 c. 4 T,u,EE.l,L
IL RESPONSA!lLE DEI SERVIZI

E SOTTOSCRITTA

DI RESPONSABILITA'
- SERVIZI DEMOGR-è.FICI

D.Lgs..ro 267 /2aoa
INANZIARI

CED
o SaL

Regolàrità co+abile a!!esLan!e la coperEura f inanziaria

PUBBI,ICAZIONE ED IDEM'IMENiI

La presente aleÈerminazione vefià affissa all'Albo preLorio
per quìndici giorni consecucivi a decorrere dal 11.10 2008

conÈestualmenÈe all'affissione sarà trasmessa per I'esecuzione
ai seguenti utflci :

paErimonio conLrdE t i - rag.Lonerrà

CERTTFICATO DI PUBBI,ICAZIONE

I1 sot!oscritÈo lsLrutcor:e tunministraÈivo / su aÈÈestazione
del MeEBo comunale

CERTIFICA.
che copia del presenle aLto è slato affisso allrAlbo prerorio per
quindici giolni consecutiwi daÌ 11.10 200s al 26.10.2008

Dalla Resldenza Municipale, lì

1SÎRUTTORE AMMINISTFJ\TIVO
sandrino ca11i

Dalla Residenza Municipale, fì 09 10.2009

Determinazìone Dirlgenziale n 681 del o6110/2008


