COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di delÍberazione della Giunta Esecutiva
n. 108 dell'g novembre 20lg

O G G E T T O: Contratto di afTìtro attività di campeggio
e parcheggio in toc. Spinicci
sottoscntto con Maretoùr S.r.l. _ Rep. 60245 del
1.06.2000 registrato in Viterbo in data
13.06.2000 come modificato ed integrato dall,Atto
di Transaziore del 1g.05.2010 regishato
in Roma in dala I 1.06.20t0. Conciliazione giudiziale
presso il Tribunale di Civiravecchia
del 5.07.2017. Opposizione all'atto di precetto di Maretou
S.r.l. ConferimenLo manoato
all'Aw. Antonello Roberto piferi del Foro di Civitavecchia.
Determinazioni.

L'anno duemiladiciott
delle adunanze, previa I'osservanza delle relative
nome, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Esecutiva, Signorr:

ì.
2.
3.
4.

BOMACCHI

Sergio

CECCARINÌ

Stefania

Assessore

GUARISCO

Marco

Assessore

TOSONI

AÌberto

Assessote

Presidente

All'appello nominale risulta assente I,Assessore
GUARISCO.
Partecipa ìr segretario Dott. Rossano cEA
che redige
legale il numero degli intervenuti, ir presidente
Sergio

il

verbare di seduta. Essendo

BoRZACCHI assume la presidenza

dichian aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto
sopta indicato.

e

Il,

,Presidente

delíberazione

soÍtopone all,approrazíone (lella Giunta Esecutira

Ia

seguente prcposta dl

OGGETTO: Contrafto di affiuo attivirà di campeggio e parcheggìo in loc. Spinicci
sottoscritto con
Maretour s.r.l. - Rep.60245 der r.06.2000 regiitrÀto in viterbol data 13.06:2000
come modificato
ed integrato dall'Arto di Transazione del 19.05.2010 registrato in Roma rn dara 11.06.2010.
Conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Civitavecchja del 5.07.201?. Opposizione
all,atto di
precetto di Maretour s.r.l. conferimento mandato all'Aw. AntoreÌlo Roberto piferi
del Foro di
Civitavecchia. Determinazioni.

LA GIUNTA ESECUTIVA
PMMESSO CHE:
con deliberazione del Commissado straordinario í. gS del 4.07.2017, per le motivazioni
riportate nel provvedimento medesimo, è stato deteminato di adeiire alla prooosra
conciliativa a\anzafa dù Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell'ambito del giudizio
cautelare R.G. n. 3101-l/2016 promosso da questa Università Agraria nei confronti di
Maretour S.r.l. di Tarquinia presso il Tribunale di Civitavecchia di cui al verbale di
ùdienza del 3.05.2017 in relazione alla partecipazione alla spesa per interventi fitosanitari
urgentì eseguiti negli anni 2016 e 2017 daua Società medesima presso la pineta che ospita
la struttura pararicettiva dell'Ente in loc. Spinicci (per l,abbattimento delle pianre di pino
aggredite dal parassita denominato blasrofago del pìno) e al recupero dell; indennità di
occupazione della struttura per le annìralità 2016 e 20lj da conispondere da parte di
Maretour S.r.l. entro il 30.09.201 7;
contestualmente è tuttora pendente procedimento nel merito per la risoluzione per
inadempimento del contratto di affitto attivirà di campeggio e pariheggio in loc. Spinicci
sottoscritto con Mar€tour S.r.l. - Rep.60245 del 1.06.2000 regisrrato in Viîerbo in dara
13.06.2000 come modificato ed integrato dall,Atto di Transazione del 18.05.2010
registrato in Roma in data 11.0ó.2010, in esecuzione della deliberazione dei Consislio di
Arnminisbazione n. l6 del 24.11.2014r
la proposta conciliativa giudiziale è stata sottoscritta dai legali delle pafj presso iì
Tribunale di Civitavecchia in data 5.07.2017;
tuttavia, la Maretour S.r.l., entro il termine deì 30.09.2017 di cui sopra, ha ptoweduto
solamente al pagamento di paÍe del canone relativo alla struttura pararicettiva in loc_
Spinìcci per la sola annualità 2016, ma residua tuttora I'importo da corrispondere a quesro
Ente di € 26.510,08 olre LV.A. 22Vo e cosi per complessivi € 32.342,30: questa
Università Agraria si è irnpegnata a rifondere in misura dell'8o% le spese sostenute da
Maretour S.r.l. nell'anno 2016 per interventi fitosanitari presso la pìneta che ospita la
struttura paradcettiva per € 22.615,29 oltre IVA e così per € 27.590,65 previa fatlurazrone
da pafe di Maletour S.r.l. che tuttora si anende. ancorchè già espressamente richiesta con
precedenti note del Servizio Finanziario proî. n. 1630 del 24.11.2017 e pror. 487 del
2't .03 .2018:
rimane in ogni caso lo stato di inadempienza anche in relazione al canone per I'anno 201?
della struttum parariceftiva in loc. Spinicci per l'inrero impono di € 156.914,70 oltre
Ly.A.22% e cosi per complessivi € 191.435,94: I'Ente, in ogni caso, si è impegnaro a
rifondere le spese per intewenti fitosanitarì sostenute dalÌa MaÌetour S.r.l. nell'anno 2017
per ì'importo complessivo di € 34.063,19 (lVA inclusa) con le stesse modalirà di cui
sopral sempre ai sensi della sopramenzionata proposta conciliativa giudiziale del
3.05.2017, sottoscdtta dai legali delìe parti presso
Tribunale di Civitavecchia il

il

5

.07 .201'1

:.

attualmente persiste lo stato di inadempienza di Maretour S.r.l. in relazione a numerose
altre obbligazioni contrattuali, anzitutto in ordjne ai canone della struttura turisrica per
I'anno 2018 già maturato alla data del l.03.20i8per€l58.326,94oltrel.V.A.22yoecosì
per complessivi € 193.158,87, nonché in ordine ad una serìe di altre pendenze. ivi incluso
Univesìtà Agnria di Tarqùinia

Deliberazìone delÌa Giùnta Esecuti!a

n

108/2018

ìl saldo della rata per I'anno 2014

e

l'intero importo delle rate per gli ani 2015, 2016, 2017

"onei di transazione" di cui agli articoli 1 I e 14 dell'Atto di transazione del
18.05.2010 per I'importo totale di €90.115,04 oltre I.V.A.22o e cosi per€ i09.940,35,
per ùn ammontare lordo complessivo riferito ai soli canoni e oneri di transazione di €
e 2018 degli

526.8',77.46.

pertanto, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 66 dell'8.06.2018, dato atto del
mancato rispetto da pade 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. 310l-1/2016 e softoscritta dai legali delle parti presso iÌ
Tribunale di Civitavecchia in data 5.07.2017, è stata autorizzata la prosecuzione per la
fase esecutiva del mandato già conferito all'Aw. Antonello Roberto Piferi del Foro di
Civitavecchia con deliberazione della Giunta Esecùtiva n. 122 del 4.08.2016 ai fini
dell'esperimento dell'azione caìrtelare;
út foza della sopramenzionata deliberazione dell'Esecutivo í.6612018 è stato conferito
incarico al legale anche per il recupero del credito maturato in forza del verbale della
conciliazione giudiziale del 5.07.2017, divenuto titolo esecutivo;
peralto, recentemente, con deliberazione della Giunta Esecutiva n- 93 del 18.09.2018 è
stato conferito ulteriore mandato all'Aw. Antonello Roberto Piferi del Foro di
Civitavecchia al hne di promuovere istanza di fallim€nto a carico delìa Maretour S.r.l
presso la Sezione Fallimentare del Tribùnale di Civitavecchia, in ragione del significatìvo
credito matumto nei confronti della Societàl

VISTO tuttavia I'atto di precetto formuÌato dall'Aw. Norberto Ventolini del Foro di Civitavecchia in
nome e per conto della Maretour S.r.l. acquisito al protocollo dell'Ente in data 7.1L2018 con n. 1710
in forza del quale, in ritenuta esecuzione del sopramenzionato verbale della colciliazione giudiziale
del 5.07.2017, intima a questa Universilà Agraria il pagameito, entlo dieci giorni dalla notifica del
prccetto medesimo, della somma di €'19.254,00 ferita all'80% delle spese sostenute da Maretour
S.r.i. per gli interventi fitosaÌitari presso la pineta in loc. Spinicci che ospita la strìrttura pararicettiva
per gli aoni 20\6 (€ 2'7.590,65 M inclusa), 2017 (€ 34.063,19IVA inclusa) e 2018 (€ 16.849,61
IVA inclusa) oltre interessi per € 237,88 e spese legali per complessivi € 513,00,
RITENUTO non possa riconoscersi la pretesa di Matetour S.r.l. in ragione anzitutto degli ingenti
crediti vantati da questa Univemìtà Agrada nei confionti della Società che è inadempiente in ordine
al paganento del saldo del canone delìa strÌrttura para cettiva per l'anno 2016 (né ha fatturato
I'importo delle spese fitosanitarie sostenute nel 2016) e per gli interi importi dei canoni per gli anni
201'1 e 2018, pagamento propedeutico alla refusione delle sopracitate spese per interventi fitosadîari;
zuTENUTO quindi, a saivaguardia degli interessi di questo Ente, produne opposizione all'atto di
precetto notificato da Maretoìlr S.r.l. tramite il proprio legale Avv. Ventolini conferendo mandato in
tal senso all'Aw. Antonello Roberto Piferi, legale ampiamente edotto della compiessa vicenda
giudiziaria, considerando altresì il termine rìstretto per la costituzione e resisîenza in giudizio;
VISTO il preventivo di spesa rimesso dall'Aw. Antoùello Roberto Piferi e acquisito al protocollo in
data odiema con n. 1717 in forza del quale il ìegale si rende disponibile all'assunzione dell'incarico a
fronte dell'onoraÌio proposto che può dettagliarsi come segue:
fase di studio

fase introduttiva
fase isúuttoria
fase decisionale
spese vtve esenu

€ 400,00 oltre C.P.A.4% ed LV.A.22% e così
€ 200,00 oìtre C.P.A.4o/o ed LV.A.22o/a e così
€ 200,00 oltr€ C.P.A. 40 ed l.V.A. 22yo e così
€ 400,00 oltre C.P.A. 4% ed LV.A. 22% e così

per€507,52;
per€253,76;
pe( e 253,1 6:
pe. € 507,52;
€ 195,00.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti
dell'af.49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito dall'art. 3 comma I lett. b Legge
'7.12.2012 r. 213 òal responsabile del SeÌvizio interessato;
UniveBjtà Agraria dì Tarquinia
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabìle reso ai sensi e per gli effetti
dell'art.49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 com€ sostituito dall,art. 3 comma 1 letr. b Lesse
'7
-12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio intercssato che rileva che il provvedimenlo compJàa
riflessi direfti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente:

,",,^",,*,",,",0,".o"P*LuÌ,H,,,,",,",_"^",,"n,.^*"
Conferire mandato all'Aw. Antonello Roberto piferi del Foro di Civitavecchia con studio in
civitavechia in via Doria n. I al fine di promuovere opposizione aìl'atto di precetto notificato da
Maretour S.r.l. di Tarquinia il 7.11.2018 tamite il proprio legale Aw. Norberto Ventolini, in viÍu
del quale, in ritenuta esecuzione del verbale della conciliazione giudiziale del 5.07.2017, intima a
questa Unive*ità Agrada il pagamento, entro dieci giomi dalla notifica del pr€cetto medesimo, della
somma complessiva di € 79.254,00 riferita all,80% delle spese sosrenute da Marctour S.r.l, per gli
intervenîi fitosariitari presso la pineta in loc. Spinicci che ospita la stuttura pararicettiva condotta
dalla Società per gli anni 2016 (€.27.590,65 IVA inclusa), 2017 (€ 34.063,19 IVA inclusa) e 2018 (€
16.849,61 IVA inclusa) olhe interessi per € 237,88 e spese legali per complessivi € 513,00.
Conferire al legale incaricato ogni e più ampia facoltà di legge per l,assistenza, rappreserìranza e
difesa in giudizio dell'Ente nell'ambito del mandato affidato.
Rìbadìre che I'incarico viene affidato a fronte della proposta di onora.io dettagliata in nanativa di €
1.200,00 oltre C.P.A. 4%o ed l.Y.A.22Vo e così per € 1.522,56 a cui devono aggiungersi le spese vive
per I'iscrizione della causa a ruolo per ulteriori € 195,00.
Dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione tnsparente di cui al
D. Lgs. 14.03.2013 n.33.

Awerso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziada competente per materia e per te'itorio nei
modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al presidente della
Repubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell,Ente.

Affari Generali e al Responsabile del Servìzio Finanziariospettive competenze, I'adozione degli atti di esecuzione <ìel presente

Dema.'Ìdare al Responsabile del Servizio

Personale-URP, ognuno per
pro\,.vedìmento.

le

La delíberazione è approyaîa con roti unanimi.

La prcsekte delíberczione, con voÍi unanimí è díchiarcta immediatahente eseguibile ai
dell'art. 22 comma 2 dello Statuto IigenÍe.

Unive6ì1a Aglaria di Tarquinia

Deìib€ruione della Giunta EsecLrriva

sensi

n 108/20ì8

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilasciati ai sensi d€ll'art. .19 comma I del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enli Locali
D, Lgs. 18.08.2000 n. 26? com€ sostituito dtll'art. f, comma I lelt. ó) Leggc 7.12.2012 n-213

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Ciunta Esecutiva

n l08dell'8novembre20l8

Servizio Affari Generali

OGGETTO: Contrano di affitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci sottoscritto con
Mareîour S.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo in data 13.06.2000 come modificato
ed integrato dalì'Atto di Transazione del 18.05.2010 regisîrato in Roma in data 11.06.2010.
Conciliazione giudiziale presso il Tribunale di Civitaveccbia del 5.07.2017. Opposizione all'atto di
precetto di Maretour S.r.l- Conferimento mandalo all'Avv. Anto[ello Roberto Piferi del Foro di
Civitavecchia. Determinazionì.
Visto. si esprirre parere favorevole iD ordine alla sola regolarità tecDica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinarnento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostituito dall'art- 3 comma I lett r,
Legge ?.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 8 novembre 2018

Il Responsabile del Servizio Affari Cenerali
F.to

Dot.

Rossano Cea

Vìsto, si esprime parere favorevole in ordine alla r€golarità contabile (art.49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Entì Locali - D. Lcs. 18.08.2000. n.267 come sostituito dall'ar.3 comma I lett. ó,
Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 8 novembre 2018

ll

Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.

F.to Ma.ia B€llùcci

TEI- 0766/85ó0l6-858291-FAx0766/857816

VÌaC CÀnbaldr.l7_0l0lb lARQULNla CndkcFraLe000?6220565

Di quanto sopm si è redatto il presente verbale che previa leftura

e conferma viene sottoscritto

Il

f.to

Il Segretario

Presidente
Sergio Borzacchi

Per copia conforme

f,to Dott. Rossano

Cea

all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, lì
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LICAZIONE

finzionario ilcaricato, si certifica che il presente provvedimento

line sul sito www.agrariatarquinia.it sezione Albo Pretorio di questo Ente dal

al ?llinr

Tarquinia, lì

rllfl

; 3 rli'l/

è pubblicato on

