COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n,93 del 18 settembre 2018
O C G E T T O: Conrrafto di afntto attivita di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci
sottoscritto con Maretour S.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data
13.06.2000 come modificato ed integrato dall,Atto di Transazione del 1g.05.2010 registrato

in Roma in data 11.06.2010. Confe mento mandato all,Aw. Antonello Roberto pilèri del
Foro di Civitavecchia per istanza di fallimento nei confronti di Maretour S.r.l..
Determinazioni.

L alÙ|o ouemt taotcrotlo. addi drcto(o del mese di senembre,

aJle

ore 19,00 nella sara

delle adunanze, previa I'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati
a seduta i
componenli della Ciunra Fsecutiva. Sigloril

t.

BORZACCHI

Sergio

2.

CECCARINI

Stefania

Assessore

3.

GUARISCO

Marco

Assessore

4.

TOSONT

AlbeÍo

Assessore

Presidente

All'appello nominale risultaassente l,Assessore GUARISCO.
Partecipa

il

Segretario Dott. Rossano CEA che redige

il

verbale di seduta. Èssendo

legale il numero degli intervenuti, il presidente Sergio BORZACCHI assume la presìdenza
e
dichiara apefa la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il

Presidente sottopone all'approvazione
deliberczione

della Giunta Esec tiya la seguente proposta dí

OGGETTO: Contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto
con Marctour S.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come
modificato ed integrato dall'Atto di Transazione del 18.05.2010 registrato in Roma in data
11.06.2010. Conferimento mandato all'Avv. Antonello Roberto Piferi del Foro di Civitavecchia
per istanza di fallimento nei confronti di Maretour S.r.l.. Determinazioni.

LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE:

con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 66 dell'8.06.2018, per le motivazioni
ripofate nel provvedimento medesimo, è stato dato atto del mancato rispetto da parte
di Marctour S.r.l. dei termini della proposta conciliativa giudiziale avanzata dal
Giudice D.ssa Ragusa nell'udienza del 3.05.2017 nell'ambito del giudizio cautelare
R.G. n. 3l0l-l/2016 sottoscdtta dai legali delle parti presso il Tribunale di
Civitavecchia n data 5.07.201'7, proposta alla quale questa Univemità Agraria ha
aderito ai sensi della deliberazione del Commissario staordinario n. 95 del 4.07.2017;
in forza del sopramenzionato prowedimento dell'Esecutivo n. 6612018 è stata
autorizzata altresì la prosecuzione per Ia fase esecutiva del mandato già conferito
all'Aw. Antonello Roberto Pifed del Foro di Civitavecchia con deliberazione della
Giunta Esecutiva n. 122 del 4.08.2016 al fine di esperire ogni e più idonea azione per
il recupero della piena disponibilità della struttwa paradcettiva in loc. Spinicci,
conferendo al legale incarico anche per il recupero del credito maturato in foza del
verbale della sopramenzionata conciliazione giudiziale del 5.07.2017, divenuto titolo
esecutlvo;
in quella sede, peraltro, si convenne la riserva di valutare anche albe misure di tutela
degli interessi dell'Ente, attesa la volontà di recuperare la piena disponibilità della
struttura pararicettiva in loc. Spinicci;
all'atto di precetto notificato alla Maretow S.r.l. tamite il legale incaricato è stata
proposta opposizione e I'udienza è stata fissata per il gennaio p.v.;
contestualmente è tuttora pendente procedimento nel me to per la risoluzione per
inadempimento del contratto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc.
Spinicci sottoscritto con Maretour S.r.l. - Rep. 60245 d'el 1.06.2000 registrato in
Viterbo in data 13.06.2000 come modificato ed integato dall'Atto di Transazione del
18.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010, in esecuzione della deliberuzione
del Consiglio
Amministrazione n. 16 del 24.11.2014 e della successiva
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 109 del 9.12,2014 con la quale è stato
conferito mandato per l'azione in giudizio all'Aw. Antonello Roberto Piferi del Foro
di Civitavecchia;
residua tuttora da conispondere a titolo di canone per I'affro 2016 l'importo di €
26.510,08 oltre l.V.A. 22% e cosi per complessivi € 32.342,30: questa Università
Agraria si era impegnata a rifondere, in virtu dell'ormai fallita proposta conciliativa
giudiziale del 5.07.2017, in misura dell'8O% le spese sostenute da Maretour S.r.l.
nell'anno 2016 per interventi fitosanitafi presso la pineta che ospita la struttura
pararic€ttiva per € 22.615,29 oltre IVA e così per € 27.590,65 previa fatturazione da
pafe di Maretour S.r.l. che tuttom si attende, ancorchè già esprcssamente richresta con
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Delib€razion€ della Ciùnta Es€curiva n. 93/2018

ACQUSITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.26j come sostituiro dall,art. 3 comma I lett. b
Legge 1.12,2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il prowedimento
compofa riflessi dirctti sulla situazione economico finanziaria dell,Ente:

DELIBERA
per te noneeioni espresse ir

uùotiw

qui integrulneate richianate

Conferire mandato all'Aw. Antonello Robefo pifeli del Foro di Civitavecchia con studio in
civitavechia in via Doria n. I al fine di promuovere istanza di fallimento a carico della Maretour
S.r.l (con sede in Tarquinia in Via Ettore Sacconi n. 3/A) presso la Sezione Fallimentare del
Tribunale di Civitavecchi4 in ragione deJ significarìvo crèdito matuato nei conionti della
Società, dettagliato in parte nelle premesse, in merito al contratto di affitto attività di campeggio
e parcheggio in loc. Spinicci sottosoitto con Maretou S.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000
registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificaro ed integrato iall'Atto di Transazione
deÌ 18.05.2010 registrato in Roma in data I 1.06.2010.
Conferire al legale incaricato ogni e piir ampia facoltà di legge per I'assistenza! rappresentaoza e
difesa in giudizio dell'Ente nell'ambito del mandato affidato.

Ribadire che I'incarico viene affidato a ftonte della proposra di di € 1.500,00 oltle C.p.A. 4% ed
I.V.A.22o/o e così per € 1.903,20 a cui devono aggiungersi le spese debitamente documentate
(iscrizione a ruolo, spese di notifica, copie conformi etc.) per stimati € 203,00.
Dare atîo che il presenîe prowedimento è rilevante ai fini dell'amminisúaz ione traspar€nte di cui
al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Demandarc al Responsabile del Servizio Affari Generali I'adozione dell'atto di impegno di spesa
per complessivi € 2.106,20.

Demandare al Responsabile del Servizio Afîari Generali e al Responsabile del Servizio
Finanziario-Personale-URP, ognuno per le fispettive competenze, I'adozione degli altri atti di
esecuzione del presente prowedimento.
Avverso tale atto potrà essere adita I'Autorità Giudiziaria compctente per materia e per territorio
nei modi e nei temini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della
Repubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Preto o on line dell'Ente.

La delîberazione è approvata con voti unanim|

La ptesenîe delíberazione, con roti unanimL è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensí
dell'a .22 comma 2 dello Statuto vígente.

Per presa \ isione ed accenaz

ione

daîa:

firma:
(Avv. Anrorello Robeno Piferì)

Uni!erci1à ASraria di Tarqùinia

Deliberazione delta Giunta EsecutivÀ n. 93/2018

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilaschti ai sensi dell'5rt 49 comtrla I del Testo Unico d€lle leggi sull'Ordinamento degli Etrti Loc6li
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dtll'art.3 cotrrna I le|l ó) Legge 7.12,2012 tr.2l3

Parte integrante e sostaDziale della del iberazione de lla C iunta Esecutiva n. 93

del I 8 settembre

20 I 8

SePizio Affari Generali

OCCETTO: Contfatto di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spiniccì sottoscritto con Maretour
S.r.l. - Rep.60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.0ó.2000 come modificato ed integrato
dall'Atto di Transazione del ì8.05.2010 registrato in Roma in data 11.06.2010. Conferimento mandato
all'Aw. Antonello Roberto Piferi del Foro di Civitavecchia per islanza di fallimento ne; confronti di
Marctour S.r.l.. Determinazioni.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
su'l'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. I8.08.2000, n.267 come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. ó/

l*gge

7. 12..20

Tarquini4

1

2

r.

2

1

3

).

17 settenbre 2018

il

Responsabile del Servizio Aflari Genemlj
F.lo Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma I del T.U. delle leSgi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostituito dali'art.3 comma I lett. ù/
Leg€.e'7.12.2012 tÌ. 213).

Tarquinia, l7 setteurbre 2018

Il R€sponsabile del Servizio Finanziario
Personale e U-R-P.
F.to Maria Bellucci

TEL 07ó6/85601ó - 858291 - FAX 0?66/857836 viaC Cdiùaldi.l? ' 01016 T^ROUìNìA Codice I:iscal. 00076220565

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e confema viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Sergio BORZACCHI

Per copia confornre

Tarquinia, lì

?

11

Segretario

t.to Dof. Rossa[o CEA

aÌl'originale per uso amministrativo.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su attestazione del funzionado incaricato, si certifica

che

presente prowedimento è pubbricato on

line sul sito www.agrariatarquinia.it seaone Albo pretorio di questo
Ente
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