
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:

UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  21/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    998    DEL     27/12/2013 

RINUNCIA  DELL'ASSOCIAZIONE  ALBERGATORI  ALL'ACQUISTO  DELLE 
QUOTE  DELLA SOCIETÀ  PROMOCATTOLICA  S.R.L..  INCAMERAMENTO 
DELLA  CAUZIONE  VERSATA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL'ASTA 
PUBBLICA  PER  LA  CESSIONE  DELLE  QUOTE  PREDETTE.  CHIUSURA 
DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DELLE QUOTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO TARSU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   1105  



IL DIRIGENTE
 

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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del Decreto Legislativo 118/2011, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTA la determinazione dirigenziale n.121 del 1/3/2013 con la quale il Dirigente 
del  Settore  4  ha  stabilito,  tra  l'altro,  di  procedere  alla  vendita  della  quota  di 
partecipazione  nella  società  PROMOCATTOLICA S.R.L.  mediante  asta  pubblica  al 
prezzo a base d'asta di Euro 26.641,72 fissando per lo svolgimento della gara il giorno 
22/03/2013;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.183  del  22/3/2013  con  la  quale  il 
Dirigente del Settore 4 ha nominato la Commissione di gara per la procedura di asta 
pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione del Comune di Cattolica nella 
Soc. Promocattolica Srl;

VISTA la determinazione dirigenziale n.546 del 17/7/2013 con la quale il Comune 
di  Cattolica,  nell'approvare  il  verbale  della  Commissione  di  gara  del  22/3/2013,  ha 
provveduto  ad  aggiudicare  all'Associazione  Albergatori  di  Cattolica,  con  sede  in 
Cattolica,   unica  partecipante  all'asta,   la  quota  di  partecipazione  del  Comune  di 
Cattolica nella Società Promocattolica S.R.L. per Euro 26.650,00;

CONSIDERATO che in base alla normativa dettata dal bando di asta pubblica 
l'atto di compravendita delle quote doveva essere stipulato, salvo motivata ed accolta 
richiesta di proroga, entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione (17/7/2013), ovvero 
entro il 15 ottobre 2013, previo versamento della somma residua di Euro 25.650,00 al 
netto  cioè  della  cauzione  di  Euro  1.000,00  versata  dall'aggiudicataria  per  la 
partecipazione  alla  procedura,  entro  dieci  giorni  prima  della  stipula  dell'atto  di 
compravendita;

VISTA  la  comunicazione  di  aggiudicazione  p.llo  24992/2013  notificata 
all'Associazione Albergatori di Cattolica in data 6 agosto 2013, depositata agli atti di 
questa determinazione;

VISTA la richiesta di proroga della stipula dell'atto di compravendita delle quote 
di Promocattolica SRL, presentata da parte dell'Associazione Albergatori di Cattolica in 
data  15/10/2013,  p.llo  3262,   depositata  agli  atti  di  questa  determinazione,  con  la 
motivazione di un necessario controllo degli accordi contrattuali in essere tra la società 
e i terzi e delle scritture contabili;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica, con atto p.llo 34120 del 31/10/2013, 
notificato all'Associazione Albergatori di Cattolica in pari data, depositato agli atti di 
questa determinazione, ritenendo meritevoli  di  considerazione le motivazioni addotte 
dall'aggiudicataria,  ha concesso la proroga della stipula dell'atto di compravendita al 

Pratica  1105  Determinazione Dirigenziale  n.  998 del  27/12/2013 pag. 2 di 5



10/12/2013;

VISTE  richeste  di  chiarimenti  presentate  all'Ufficio  Società  partecipate  del 
Comune di Cattolica dall'Associazione Albergatori di Cattolica in data 31/10/2013, p.llo 
34140, depositate agli atti della presente determinazione;

VISTA, a tal proposito, la richiesta istruttoria inviata dal Dirigente del settore 4 al 
Dirigente del settore 3 per quanto di sua competenza in data 31/10/2013, p.llo 34198, 
depositata agli atti della presente determinazione;

DATO ATTO dei contatti intercorsi tra l'Associazione Albergatori di Cattolica e il 
Comune di Cattolica;

VISTA  la  comunicazione  dell'Associazione  Albergatori  di  Cattolica  in  data 
10/12/2013, p.llo 38735, depositata agli atti della presente determinazione, con la quale 
l'aggiudicataria comunica che sono “venute a meno le necessarie condizioni essenziali, 
per  procedere  alla  concretizzazione  del  rapporto  di  acquisizione  delle  quote”  di 
Promocattolica SRL di proprietà comunale;

VISTA l'ufficializzazione della rinuncia dell'Associazione Albergatori di Cattolica 
all'acquisto  delle  quote  della  società  Promocattolica  SRL possedute  dal  Comune  di 
Cattolica  formulata con lettera  dell'11/12/2013 protocollata in pari data al n.39125, 
depositata agli atti della presente determinazione;

VISTI:

- 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;

D E T E R M I N A

1)di prendere atto della rinuncia dell'Associazione Albergatori di Cattolica all'acquisto 
delle quote di Promocattolica SRL;

2)di  incamerare  a  titolo  definitivo  la  cauzione  di  Euro  1.000,00  versata 
dall'Associazione Albergatori di Cattolica per la partecipazione all'asta pubblica per la 
vendita  delle  quote  della  società  Promocattolica  SRL  possedute  dal  Comune  di 
Cattolica, introitando la somma versata a titolo di deposito cauzionale sul cap. 710000 
(accertamento n. 592/2013 - impegno 661/2013);

3)di  annullare  l'accertamento  in  entrata  della  somma  di  Euro  26.650,00  offerta 
dall'Associazione  Albergatori  di  Cattolica,  preso  in  base  alla  determinazione 
dirigenziale n.546/2013 sul capitolo 865000 del bilancio 2013, codice SIOPE 4121;

4)di dichiarare chiusa senza un compratore la procedura di cessione delle quote della 
società Promocattolica SRL possedute dal Comune di Cattolica;
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5)di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

di  inviare  la  presente  determinazione  agli  uffici:  ragioneria,  contratti,  società 
partecipate, turismo.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

865000 377 2013 -26650

710000 592 2013 1000

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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