UNIVERSITA, AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO ÀFTARI GENERALI
COPIA

Determinazione n. l6 del 28 settembre 2017
OGGETTO: Azione cautelare ex art. 700 e art. óó9 bis e segg. c.p.c. promossa nei confronti
di Ma.retour S.r.l, in merito alla struttura pararicettiva deÌi;gntà s;ta in Tarquinia in loc.
Spìnicci. Adesione alla proposta conciliariva giudiziale del 3.05.201,1 ai sensi della
deliberazione commissariale n. 95 del4.07.2017. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENER,{LI
PREMESSO CHE:

con deliberazione del Commissario sfaordinario n. 95 del 4.07.2017, per le

motivazioni ripofiate nel prowedimento medesimo, è stato determinato
di aderire
alla prcposta conciliativa avanzata dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa
nell'ambito del giudizio cautelare R.G. n. 3l0l_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 udienza drl 3.0i.2017; in relazione alta
part€cipazione alla spesa per interyenti fitosar.ìitari urgenti eseguiti
negli anni 2016
,t"tl"
Società medesima presso la pineta che oipita la sìrutturJpararicettiva
:dell'Ente
?glj in
loc. Spinicci e al recupero delle indennità di occupazione della
struftura per le annualità 2016 e 2017 che dowanno essere corrispostè da Maretour
S.r.1. entro il 30.09,2017, proposta già illustrata nella precedente delìberazione
del
Commissario straordinario n. 80 del 9.06.2017;
contestualmenîe è pendente procedim€nto per la risoluzione per inademprmento
del contrarto di affitto auività di campeggio e parcheggiò in loc. Spinicci
sottoscntto con Maretour S.r.l. - Rep.60245 del 1.06.2000 registrato in Viterbo
in
data 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'etto -di Transazione del
18.05.2010 registrato in Roma in data I1.06.2010, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. l6 del 24.1ì.2014:
come. ripoitato nella proposta conciliativa giudiziale del 1.05.201?,
I,Ente
rifonderà in misura dell'800/o la spesa sostenuta da Maretour S.r.l., documentata
da
fatture, per gli interventi fitosanitari di abbattimento delle piante di pino
aggredlte
dal blastofago (Tomicus destruens), individuate dal Servizio fitoúnitario
Resionale:

VISTO

I'af

183 del

D. Lgs. 267/2000 "lmpegto di Spesa";

RILEVATO che la spesa sostenuta da Maretour S.r.l. , per gli interventi fitosanitari di cui alle
premesse documentata da fatture oggetto di refusione da parte dell'Ente nella misura stabilita
dal giudice ammonta ad e.22.614,2'7 oltre LV.A. 22o e cos\ per e 27.590,26 per quanto
conceme l'anno 2016 e ad e 27.590,65 oltre I.V.A. 22yo e cosi per € 34.063,19 per quanto
riguarda I'anno 2017;

VISTA la nota dell'Ente prot.904 del 19.07.2017 con la quale si propone alla Maretour S.r.l.
di dare seguito alla refusione della spesa sostenuta nell'almo 2016, come da fathÍe prodotte e
nella misura stabilita dal Giudice, ad intervenuto pagamento dell'intera indennità di
occupazione della struttum pararicettiva in loc. Spinicci per I'importo di € 155.862,62 oltre
I.V.A. 22% e così per complessivi € 190.157,28, includendo gli acconti già ve$ati e con
analoghe modalità si è proposto di procedere successivamente in ordine alla refusione della
spesa per interventi fitosanitari ugenti sostenuta nell'anno 2017 da corispondere alla
Maretour S.r.l. nella misura indicata dal Giudice, ad intervenuto saldo dell'indennità di
occupazione della struttufa pararicettiva in loc. Spinicci per I'anno 201'7 per € 156.914,70
oltre I.V.A. 227o e così per complessivi € 191.435,94:
VISTA la successiva nota dell'Ente prot. n. 1013 dell' I 1.08.2017 con la quale, in ragione del
mancato scontro di Maretour S.r.l. alla proposta dell'Ente sui tempi di refusione di parte
della spesa sostenuta per gli int€ryenti fitosanitari di cui sopra, è stato aomunicato che Ia
prcposta di cui alla pr€cedente nota prot. n. 904 del 19.07.2017 dovesse intende$i accettata
nei ternini ivi dettagliati;
DATO ATTO che la spesa, come sopra quantificata, per complessivi € 61.653,45, verrà
pertanto rifusa con le modalità ed i tempi di cui alle sopramenzionate note prot. n. 904/2017 e
n. 1013/2017;

RITENUTO in tale sede assum€re impegno pet C 22.614,2'7 olhe I.V.A. 22% e così per €
27.590,26 esclusivamente per la copertura finanziaria della spesa sostenuta nell'anno 2016,
nella misura stabilita dal giudice, per gli interventi fitosanitad urgenti eseguiti da Maretour
S.r.l., rinviando a successivo atto I'impegno di spesa telativo all'anno 2017;

DATO A'ITO che Ie apposite dotazioni sarannoimpegnate a seguito di prelevamento dal
fondo crediti di dubbia esigibilità anno 2017 ed istituzione di un nuovo capitolo nella parte
uscita nella manovra di assestamento generale del bilancio di previsione del corrente
esercizio lìnaruiario in via di predisposizione:

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D. Lss. n. I l8/201 I e ss.mm.ii.

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 relativi all'attibuzione ai Responsabili della
gestione fi nanziaria, îecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto vigenteì

ACQUISITI il visto di regolaità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6
Legge 7.08.1990 n. 241, nonché i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli ;ffettì dell,art. 49
comma I del D. Lgs. 18.08.2000 r. 26'I come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. ó Legge
1.12.2012 n.2131
Con i poteri di cui al Decrcto del Commissario staordinario n. 5 del 30.0g.2017:

DETERMINA
Assumere impegno di spesa per la copertura finanziaria, in esecuzione della proposta
conciliativa giudiziale del 3.05.201'i e della deliberazione dei commissario straordinario
n.
95 del 4.07.201'7, rella misua stabilira dal giudice, per gli interyenti fitosanitari ugenti
eseguiti da Maretour S.r.l. nell'anno 2016 peÍ € 22.614,2j oltre I.V.A. 22%" e cos\
€

ler

27.590,26.

\

Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs.
26712000, la somma di € 2j.5g0,26 a
seguito di prelevamento dal fondo crediti di dubbia esigibilità anno 2017 ed istituzione
di un
nuovo capitolo nella parte uscita nella manovra di assestamento generale del
bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario in via di predisposizionej

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa_contabile dì cui
all'adicolo 147-òrs, comma 1, del D. Lgs. . n.26i/2O0O,la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corettezza dell,azione
amministativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da
Accerúarc,

pane del responsabile del servizio.

Dare atto che

il

presente prcvvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziarià o sul patdmonio
""onb-i.o
dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visò di regolarità contabile
e
dell'attestazione di coperlura finanziaria alregati alla presente determiriazrone come pa,.e
lntegrante

I

sostanziale.

Ribadire che si darà seguito alla refusione della spesa da sostenuta da Maretour
S.r.l.
nell'anno 2016, come da fatture prodotte e nella misura stabilita dal Giudice come sopra
quantificata, a presentazione fattura, ad intervenuto pagamento da parte della
Società
dell'intera indennità di occupazione d€lla struttura pararicettiva in loc. Spinicci per l,anno
2016 per I'imporro di € 155.862,62 oltre I.V.A. 22oA e cosj per complesiivi e tiÌ.ls:/,28,
includendo gli acconti già versati e con analoghe modalità si procederà successivamente
in
ordine aila refusione della spesa per interventi firosanitari urge;ti sostenuti nel|anno
2017 da
conispondere alla Maretour S.r.l. nella misum indicata dal Giudice, a presentazione fattura
ad
rnterr'enuto saldo dell'indennità di occupazione della struttura para;cettiva in ìoc.
Spinicci
per I'anno 2017 per € 156.914,70 olrre LV.A. 22olo e cosi per complessivi
€ tgl .435,94.

Dare atto che

il

presente prowedimento non
trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n.33.

è rilevante ai fini

dell,amministraz ione

Rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 24111990, che il responsabile del
procedim€nto è il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali dell'Ente Dott'
Rossano Cea.

Trasmettere il presente provvedimentoal Servizio Finanziario per
I'attestazione della copertum finanziaria della spesa

il

controllo contabile

e

Avverso tale atlo potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per
territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretodo on line dell'Ente.

Tarquinia. 28 settembre 2017

Il Responsabìle deì Servizio Aîfarì Geoerali
F.to Doll. Rossano Cea

vtsúp.il" t"g"l".ltà

d"l p-"edimento amministrAtivo - artt' 5 e 6 Legge 7 08 1990 n 24l

Tarqùinia, 28 settembre 2017

ll

Responsabìle del Proc€dimento
F.to Dotl. Rossano Cea

Sulla presente determiDazione si esprime parere di r€golarità tecnico am'niDistrativa favorcvole'

Tarquinia. 28 settembre 201?

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott. Rossano Cea

t-

28.09.2017

Data 28 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Fìnanziario
Personal€ - U.R.p.
F.to Maria B€llucci

Con l'attestazione deìla copertùra finanziaria di cui sopra, il presente atto è esecutivo,
ai sensi dell,af.
comma 4. del D.Lgs. l8 agoslo 2000, n. 207.

PUBBLICAZIONI]
Si ceúifca che copìd della prerente è pubblicata or?

Pretorio. par eiorni 15 cons{ulivi
dccurrenza

Tarquinía,

rat

0 2 0Il.

0 2 oTt

2017

t

.lnsi

201? .rt

/ire rrl sitowww.aerariatarouinia.lt _ Sezione Albo
2 clel D. Lgs. n. 267/2000 con
, stt. /ú,t
^conna

dll?ht2a

.

