
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    559    DEL     11/08/2016 

RECUPERO  DEL  CREDITO  DA  SENTENZA  CONSIGLIO  DI  STATO  N. 
4752/2013 DEL 26.09.2013 IMPRESA EDILE PIERANI GIORGIO INCARICO 
LEGALE DI CUI ALLA DGC 27/2014 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI 
SPESA  GEOM  DE  CECCO  DAVIDE  PER  VISURE   E  TRASCRIZIONE 
PIGNORAMENTI CONSERVATORIA RIMINI E PESARO. CIG. ZC81AE074FE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Mara Minardi 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamata la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2016-2018;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4752/2013 del 26.09.2013, emessa nel 
ricorso n. 1059/2013 tra l'impresa edile Giorgio Pierani ed il Comune di Cattolica;

Considerato che con la  sentenza predetta  il  Consiglio  di  Stato,  nel  respingere il  
ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 
5.000,00, oltre ad accessori di legge, 

Vista l'invito al pagamento di cui alla nota dell'Avvocatura  civica prot. n. 31230 del 
04.10.2013, rimasta senza riscontro;

Rilevato  che  con  Dgc  27/2014  veniva  incaricata  del  recupero  del  credito  l'avv. 
Alessandra Vita con studio in Pesaro;

Atteso che l'avv. Vita, incaricata anche del recupero crediti nei confronti dello stesso 
soggetto derivanti da altri giudizi favorevoli all'Ente, aveva già notificato un atto di precetto, 
opposto dal  Pierani  innanzi  al  Tribunale  di  Rimini,  causa  conclusa  in  senso favorevole 
all'Ente,  esperito la procedura del pignoramento mobiliare eseguito dagli Ufficiali giudiziari 
di Rimini in data 21.09.2014 e che lo stesso aveva dato esito negativo

Preso atto della necessità, come manifestato dal legale incaricato, di procedere con 
un pignoramento immobiliare, previa valutazione della relativa fattibilità, anche in relazione 
degli  ulteriori  crediti  vantati  dal  Comune  nei  confronti  dello  stesso  soggetto,  che 
presuppone l'acquisizione di visure ipotecarie presso le Conservatorie immobiliari di Rimini 
e Pesaro Urbino e la trascrizione dei pignoramenti stessi;

Preso atto che all'interno dell'Ente non esistono figure professionali  idonee allo 
svolgimento della  predetta  prestazione di  servizio come risulta  dalla  comunicazione del 
dirigente 2° Settore trasmessa via e-mail il  14.04.2016 depositata agli atti d'ufficio;

Visto il  preventivo del  Geom. Davide De Cecco,  suggerito dal  legale  incaricato 
quale esperto visurista, dell' importo di € 380,00 oltre Iva e spese documentate;

Dato atto che lo stesso risulta in regola con i versamenti contributivi come risulta 
da Durc Prot. 3977786;

 Dato atto che ai  sensi  dell’art.  15,  cc.  1 e 2,  del  d.lgs.  n.  33/2013,  in  caso di  
affidamento di  incarico l'Amministrazione è  tenuta   a  pubblicare  i  relativi  dati  sul  sito  
istituzionale,  all’interno  della  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sotto-sezione  di 
primo livello “Consulenti e collaboratori;

Pratica n. 599 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 559 del 11/08/2016 Pag. 2 di 4



DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per il presente affidamento il seguente  codice 
Cig. ZC81AE07FE;

Ritenuto necessario ed opportuno attivare senza ulteriore indugio ogni azione per il 
recupero  coattivo  del  credito  vantato  dal  Comune  nei  confronti  della  controparte 
soccombente per effetto della predetta sentenza e di altre precedenti;

Ritenuto  quindi  necessario  ed  opportuno,  in  considerazione  della  natura  della 
prestazione, su indicazione dell'avvocato Vita, incaricare il Geom. De Cecco con sede in 
Pesaro via Pisa n. 24  delle visure e trascrizione dei pignoramenti immobiliari relativi alla  
controparte soccombente della sopracitata sentenza, presso la conservatoria di Rimini e 
quella  di Pesaro Urbino;

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  incaricare,  per  le  ragioni  specificate  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse,  il Geom Davide De Cecco, con studio in 
Pesaro,  delle  visure  ipotecarie  immobiliari  e  trascrizione  dei  pignoramenti 
presso le Conservatorie dei registri immobiliari di Rimini e Pesaro Urbino, nei 
confronti della parte soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza del 
Consiglio di Stato n. 4752/2013 oltre ad altri precedenti ( sent. Corte d'Appello 
Bologna n.1020/2008, sent. TAR E.R. n.368/2012);

2) di dare atto che il conferimento dell'incarico al Geom Davide De Cecco 
avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato agli atti 
della presente e precisamente  € 380,00 oltre a Iva,  per un totale di € 436,60, 
oltre a spese quantificate in via preventiva in € 100,00, per un totale di € 536,60;

3)  di  dare  atto  che  la  presente  costituisce  determina  a  contrarre  ai  sensi 
dell'art. 192 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.;

4) di imputare la spesa complessiva di € 536,60 sul capitolo 270002 del 
bilancio di previsione corrente esercizio finanziario cod. siope 1331 – Piano dei 
Conti U.1.03.02.11.006;

5) di  trasmettere  una  copia  della  presente  al  tecnico  incaricato  che  la 
sottoscriverà per accettazione delle condizioni riportate;
 

6) di individuare nel sig. Marco Nanni – Ufficio contenzioso e affari legali, 
il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente 
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determinazione;     

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/08/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  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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DE CECCO Geom. DAVIDE

Via Pisa n. 24 Pesaro

c.f. DCC DVD 62E30 G479Z

i. 01 {334504 19p.i.

PESARO LI . 13.06.20l6

Spett..

COMUNE di CATTOL[CA

PIAZZA ROOSEVELT N. s

47841 CATTOL{CA

Oggetto : Preventivo pratica Pierani

Visure ipotecarie presso Conservatoria Urbino
per individuazione bent da pignorare onorario euro 70,00 4 iva

Visure ipotecarie presso Conservatoria di Rimini
per individuazione bent da pignorare onorario eUrO 70,00 + iva

Trascrizione Pignoramento Conservatoria Urbino onorario euro 120,00 + iva

Trascrizione Pignoramento Conservatoria Rimini onorario euro 120,00 + iva
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Oltre a spese documentate


