
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

 

UFFICIO CONTRATTI  

Cattolica, lì  24/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    485    DEL     11/07/2013 

RECESSO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI REP. N. 20.171/2009 E REP. N. 
20.403/2012 PER POSTEGGI NN. 5 E 6 DEL MERCATO COPERTO COMUNALE 
-  PRESA  D'ATTO  E  PRONUNCIA  DECADENZA  -  RIDUZIONE 
ACCERTAMENTI D'ENTRATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

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

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   555  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso  che  la  società “LBV Carni  di  Lombardini  Stefano & C.”  s.a.s. 
(P.IVA:  03771860404) con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via G. Pascoli n. 
16/d, è titolare delle due concessioni amministrative Rep. n. 20.171 del 28.05.2009 e 
Rep.  n.  20.403  del  28/03/2012, entrambe  in  scadenza  il  31  dicembre  2018, 
regolarmente registrate a Rimini ed in atti depositate, inerenti la gestione dei posteggi 
n. 5 e n. 6 posti all'interno del “Mercato Coperto” comunale, destinati all'attività di 
commercio al dettaglio delle carni e somministrazione di generi e/o prodotti alimentari, 
giuste autorizzazioni n. 2/2009 del 31/01/2009 e n. 24/2009 dell'11/06/2009, rilasciate 
dal Dirigente del servizio “SUAP – Attività Economiche” del Comune;   

- che,  la predetta Concessionaria con nota del 16.04.2013 (Prot. n. 12821), in 
atti depositata, comunicava, ai sensi dell'art. 2 di contratto, la propria volontà di 
recedere anticipatamente dai  sopracitati  contratti  a far data dal  30.06.2013  con 
restituzione delle relative licenze ed autorizzazioni;

Verificato  che  la  suddetta  società  risulta  tuttora  parzialmente  morosa  nel 
pagamento dell'ultima rata trimestrale di competenza del canone concessorio 2013 
per il box n. 6 pertanto, a seguito di detta cessazione, si procederà altresì a dichiarare 
la “decadenza” dell'anzidetta concessione  Rep. n. 20.403/2012, con adozione della 
diffida prevista dall'art. 7 di contratto;

Dato altresì atto che la Concessionaria sarà tenuta  a liberare tutto l'arredamento 
esterno  ed  interno  (banconi,  cella  frigo,  lavelli,  tavoli,  ecc.)  ancora  presente  e/o 
installato nei predetti due posteggi, nei termini previsti dall'art. 2 di Concessione, previa 
comunicazione da parte dell'Ufficio Patrimonio;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 i.e., con la 
quale  sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti di settore nelle more 
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;  

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- il Regolamento Comunale del Mercato Coperto;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 
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-  di prendere atto ed accettare il recesso anticipato formalizzato dalla  ditta 
“LBV Carni di Lombardini Stefano & C.” s.a.s. (P.IVA :  03771860404) con sede in 
Santarcangelo di Romagna (RN) in Via G. Pascoli n. 16/d, con nota del 16.04.2013 
(Prot. n. 12821), in atti depositata, in merito alle due concessioni amministrative Rep. 
n. 20.171 del 28.05.2009 e Rep. n. 20.403 del 28/03/2012,  regolarmente registrate a 
Rimini ed in atti depositate, inerenti la gestione e l'uso dei posteggi n. 5 e n. 6 posti al 
piano terra del “Mercato Coperto” comunale, destinati all'attività di commercio al 
dettaglio  delle  carni  e  somministrazione  di  generi  e/o  prodotti  alimentari,  giuste 
autorizzazioni  n.  2/2009  del  31/01/2009  e  n.  24/2009 dell'11/06/2009,  rilasciate  dal 
Dirigente del servizio “SUAP – Attività Economiche” del Comune;   

-  di  procedere altresì,  per i  motivi  esposti  in premessa (parziale morosità nel 
pagamento dell'ultima rata trimestrale di competenza del canone concessorio 2013 per il 
box 6), a dichiarare la “decadenza” dell'anzidetta concessione Rep. n. 20.403/2012, 
con adozione della diffida prevista dall'art. 7 di contratto;

- di dare atto che detto recesso/decadenza decorre dal 30.06.2013 e comporta sia 
la  restituzione  delle  sopracitate  licenze  ed  autorizzazioni  all'ufficio  SUAP,  nonché 
l'obbligo della Concessionaria di provvedere a liberare da tutto l'arredamento esterno ed 
interno  (banconi,  cella  frigo,  lavelli,  tavoli,  ecc.)  ancora  presente  e/o  installato  nei 
suindicati due posteggi, nei termini previsti dall'art. 2 di contratto;

-  di  demandare  all'Ufficio  SUAP le  successive  incombenze  e/o  adempimenti 
inerenti  a  detta  pronuncia  di  decadenza  in  riferimento  a  quanto  previsto  per 
l'assegnazione dei posteggi liberi dalla L.R. n. 12/1999, nonché dal nuovo  Regolamento 
Comunale del Mercato Coperto, approvato con atto C.C. n. 6 del 18/02/2013, al quale si 
rimanda;

-  di  demandare  altresì,  per  quanto  sopra  esposto,  l'ufficio  ragioneria  alla 
riduzione degli accertamenti n. 143 e n. 144 del corrente bilancio 2013 assunti sul 
cap. 566000 dando atto che:
 
a)- l'accertamento 143/2013 passa da € 10.697,85  ad  €  5.337,90;
b)- l'accertamento 144/2013 passa da € 20.098,92 ad  € 10.028,74;

- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario del settore 2, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

  

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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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

566000 143 2013 5337,90

566000 144 2013 10028,74

Cattolica,  11/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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