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I3.06.2000 come modificato ed jntegrato
dall,Atto di Transazione del 1g.05.20t0
registmto
in Roma in data 11.06.2010. Mancato
rispetto temini proposta conciliatrva
giudiziale
sottoscritta 5.0'l.20lj nell,ambito
dell,azione cautelare ex art.
700 e art. 6ó9 bis e segg.
op.c. nei confronti della Maretour
prosecuziore
S.r.l.
per la fase esecutiva mandato
conferilc all'Aw. Antonello Robefo piferi.
Dererminàzioni.

t

L'anno duemiladicioiqìddììttòiel

mese di giugno, aile oró 12.00
ne a satà dele
adunanze, previa I'osservanza
delle rcrauve norme, soùo statr
oggi convocatl a seduta i
componenti della Giunta Esecutiva,
Signon:

I.
2.
34.

BOMACCHI

Sergio

CECCARIN'I

Stefania

GUARISCO

Prcsidente
Assessore

Marco

TOSONI

Assessore

AÌberto

Assessore

All'appeÌlo nomìnale risultano tutli
prescnti.
Partecipa

il

Segretario Dott. Ro

resare' numero desri int".u.outi,'

p."ì'il;",T-ff#;:;l*:Jl:.:.",#:

dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell,oggetto sopra
indicato.

Il

.Presidente

delíberazione

soíopone all'approrazione della Gíunta Esecutiva

la

seguente prcposta di

OGGETTOT Contratto dì affitto attività di campeggio e parcheggio
in loc. Sprnicci sottoscritto con
Maretour s.r.l. - Rep. 60245 del 1.06.2000 regiihàó i" úir*uol',
au" i:oài2000 come modificato
ed integrato dall'Atto di Transazione det 18.05.20t0
registrato i"
I1.06.2010. Mancaro
nspetto termini proposta conciliativa giudiziale sottoscritta
5.0'l.2ol7 ne|,ambito dell,azione
cautelare ex alt. 700 e art. 669 bis e segg. c.p.c. nei
confronti della Varetour S.r.l. prosecuzione per la
tase esecutiva mandato conferito all'Aw. Antonello
Roberto piferi. Determinazrom.
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LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CTIE:
con deliberazione del Commissario straordinario n.95 del
4,07.2017, per le motivazioni
nportate neÌ provvedimento medesimo, è stato determinato di
adeìire alla proposta
conciliativa avanzata dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell,ambito
Oet gìudìzio
cautelare R.G- n..310l-1/2016 promosso da questa Univirsità
Agraria nei confronti di
Mlretour.,SI.L di Tarquinia presso il Tribunale di Civitavecchii di cui at verUate
ai
udienza del 3.05.2017, in relazione alla partecipazione alla spesa per
interventi titosanitari
urgenti eseguiti negli anni 2016 e 2017 dalia Società medesima pi"sso
lu pio"L
o.p,tu
la stÌuttura paruicettiva dell'Ente in loc. Spiniccì e al recupero deile inaennita
"n.
di
occupazione della struttura per le annualiLà 2016 e 2017 da
conispondere da parte dì
Maretour S.r.l..enrro jl 30.09.2017. proposta già illustrata nella precàJente
àetiUerazlone
oer ( onlmrssano straordinario n. 80 del S.0ó.2017:
è turora pendente procedimenro per la risoluzione per inaoemprmenlo
::i,:-t111.",1.
oel contratto dl anitto attività di campeggio e parcheggio in loc. Spinicci
sottoscnno con
Maretour S.r.l. - Rep. 60245 del t.00.2000 regìstratoli ViterUo in'autu
i:.òe.zooO
modificaîo ed integrato dall,Atto di Transazione del 1g.05.2010 registrato
in Àoma in"o-"
data
1 1.06.2010, in esecuzione della deliberazione
del Consiglio ai ,qrJ-irirt
fO a"f

24.11.20141
""iàì" ".
la.proposta. conciliativa giudiziale è slata sottoscritta dai legali
delle parti presso rt
Tribunale di Civitavecchia in data
tuttavia, la Ma.retour S.r.l., ento il termine deL 10.09.20 | 7 di cui sopÌ4
ha proweduto al
pagamento dì buona parte del canone relarivo alla stnrttura pararicéttiva
in loc. Spinicci
per la sola annualità 2016, ma residùa tuttora I'importo
da conispondere di € 26.510,0g
22olo,e cosi per complessivi € 32.342,30: questa úniversirà
Agraria si è
i]]1.lmpegnata a ntondere in misua delr'8o% le spese sostenute
da Maretou S.r.l. nell'anno
firosanirari presso-la pinera che ospita la srunura p__i..n,uu p., e
l9lU,
rz.or).lv ottre lvA e cosi per € 27.590.65 previa latturazione da panadi Marelour S.r.l.
si attende. ancorchè già espressamente richiesta con precedenti note del
:h"
servrzro l-rnanziario prot. n. l610 del 24.1 t.2017 e prol. 4g7 del 27.01.2018;
nmane in ogni caso lo stato di jnadempienza anche in relazione al canone per
l.anno 20 | 7
pararicelliva in loc. Spinicci per l.inrero impono di € I5ó.q14,70
olrre
t..l
e cosi per complessivi € 191,435,94: I'Ente in ogni caso si è impcgnaro a
^: le spese per intervenri fitosanitai
ntondere
sostenute dalla Maretour s.r.l. nell,anno 2017
per I'impo'to complessivo di € 34.063,19 (lVA iíclusa) con le
stesse modalità di cui
ai sensi. della soprarnenzionata proposta conciÌiativa giudiziale del

-

5.07.2017:

!U:"

n^'l::*::l'.

]inTî

9:l'i.gI*"
rt:

ìYu:^lltp*
J.u).zull. sonoscnna dai legali delle parti presso

5.0't

.20t7:

UniveNiÈ A8rùia di Tdquinia

il

Tribunale

di

Civitavecchia

Deliberuione della Giunta Esecutiva n. 6ó2018

il

-

attualmelte pe$iste ro stato di inadempienza di Maietour s.r.r. in
rerazione a numerose
altre obblìgazioni contrattuali, anzitunó in ordine al canone della
srruttua tu stica per

I'amo2018giàmatuatoalladatadell.03.20l8per€l58.326,94olrel.V.A.22yoecosi
per complessivi € 193.159,97, nonché in ordine id una
serie di alte pendenze, da ultimo
dettagliate nella nota rimessa all'Aw. Antonello Robefo piferi
del Foro di Civitavecchia

-

-

-

incaricato ai fini dell,assistenza in giudizio dell,Erre;

considerarsi che, ai sensi della proposîa conciliativa giudiziale
del
1.^"."^p::"ÌT.l
t.v).zut t- | l-nle ha assunto ì.ulteriore impegno di rinfoltire a proprie spese
le chiarie
venutesi a determinare in ragione dell.abbattimento delle piantà
di pino aggredite

dal
blastofago e a tal fine dovraùto essere pertanto sostenute anóhe
ultenon spese da pafe di
questa università Agraria per la salvaguardia dera pineta
liîoranea: in meritó a tare
impegno sono già stati attivati ì-procediÀenti per la steiura
del piogetto di miglioramento
e ricostituzione_boschiva e per I'esecuzione dei lavori di
messa a dimora delle piante;
con Decreto del presidenre della Regione Lazio T00lg0 del 17.10.2017
sono;tate indette

le eÌezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio di Amministrazione
dell'Università Agraria di Tarquinia per il giomo l0 dicembreiolT pertanto,
e
a seguito
di insediamento della nuova Amministrazione e della nomina deliEsecutivo
awenuta in
dafa 27.72.201j, è stato necessario illustrare jl complesso rappono
contrattuale e le
crìtìciîà ad esso legate ai mrovi amministrarori c'he, primà' di assumere
proprie
determinazioni. hanno tenuto nn incontro con Ia Maretour
S.r.t. in aata f.Oi.Zfitt,
lncontro risuìtato del tìrtto infruttuoso, così come infruttuoso
è risultato l'urteriore termine
tardivo assegnato cor nota a fiÌma del presidente prot. n. 497 del
2g.03.201g;
nelle more derla pronuncia del Giudice in relazioìe ara richiesta
risotuzione contrattuale
del rapporto di cui sopra, è stato ritentìto necessario adottare
ulteriori misure a tutela degli
interessi di questa Università Agraria, anche sulla base di quanto gtà
suggerito dal
Responsabile del Servizio
nelle proprie relazioni ajli amDrnistratori prot. n.
108 det 17.01.2018, proî. n.":lp:TT:
tJ8 det 25.01.20 i8 e pror. n. J5l deil.03.20l8:

zuTENUTO necessario a salvaguardia degli interessi di questo Ente,
aùto zzare la prosecuzione per
la.fase erecutiva del mandato già conferito all'Aw. Antonello
Roberto piieri con deÌiberazione della
Giunta Esecutiva
122 del4.08.2016, in ragione del mancato rispetto aei termini
della proposta
conciliativa giudiziale sottoscritta il 5.07.201j, conferendo a
rnia"rm" ìncanco anche per il
recupero del credito maturato in forza del verbale di conciliazione
sottoscdtto il 5.07.2017;

t

RIL^EVATO che I'Ente ha provveduîo al pagamento dell,imposra
liquidata dall,Agenzia delle Entrate
il 30 11.2017 in merito all'atto conciliati;o del 5.07.2017 É si attende
ferairo ancrre la refusione in
misu-ra del 50% d:['im!orto da parte di Maretour S.r.l.,
come già .ichiàsto lon nota prot. n. 768 del
23.05.2018 per € 845,00;

COìSIDEMTA quindi I'oppoÍunità di confermare il mandato per la fase esecutiva
a favore
dell'Aw. Antonello Roberto piferi al fine di esperire ogni e piil idonea azione per it
recupero

piena disponibilità della stuttura, conferendo al medesiÀo
anche per

della

il recupero del credito;

DATO ATTO che questo Esecutivo si riserva-di valutare in tempi brevi anche
alùe misure di tutela,
attesa la volontà di recuperare la piena disponibilita della strutturà pararicettiva
in toc. Spinicci;

AcQUIslro il

parere favorevore in ordine alla regolarità contab e reso ai sensi per
e

j

gli effetti

comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 mme sostituito dall,art. comma
ge]l^
lett. b L€gge
19
'7 12 2012
n.213 dar responsabile del servizio inreressato che rileva che il prowedimento

1{

riflessi diretri sulla situazione economico finanziaria dell.Enter

Universìta Agnria di Tafquinia

I

compo'ia

Delibenz ione della Ciunra Esecuti!a n. 66/20t8

ACQUISITO 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. 267 come sostituito dall'art 3 comma I lett. b L€gge
7.12.2012 í.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il pro\'"r'edimento comporta
flessi diretti sulla situazione economico flnanziada dell'Ente;

DELIBERA
Per le

notÙeioni esqesse in@ftativdqui integralnente richianate

Dare atto del maocato dspetto da parte di Maretour S.r.l. dei t€mini della proposta conciliativa
giudiziale avanzata dal Giudice D.ssa Emanuela Ragusa nell'udienza del 3 05.2017 nell'ambito del
giudizio cautelare R.G. n. 310l-1/2016 e sottosctitta dai legali delle parti presso il Tribunale di
Civitavecchia in data 5.07.2017, proposta alla quale questa Università Agaria ha aderito con
deliberazione del Commissado straordinaio î. 95 del 4 .0'7 .201'7 .

Autodzzare la prosecuzione per la fase esecutiva del mandato già aonferito all'Aw. Antonello
Robeto Piferi del Foro di Civitavecchia con deliberazione della Giunta Esecutiva n l22 del
4.08.2016 4l fine di esperire ogni e piir idonea azione per il recupero della piena disponibilita della
stuttura pararicettiva in loc. Spinicci, conferendo al legale mandato anche pel il recupero del credito
maturato in forza del verbale della sopramenzionata conciliazione giudiziale del 5.07 2017'
Prendere atto che, in ordine al sopramenzionato incarico professionale, era già stato assunto impegno
di spesa anche per la fase esecutiva.

Demandarc a diverso successivo pro\.vedimento ogni determinazione relativa ad ulteriori misure di
tutela per la salvaguardia degli interessi e del patrimonio di questa Università Agraria.
Dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. 14.03,2013 n.33.

Alrr'e6o tale atto potIà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente pel materia e pet tenitorio nei
modi e nei termini previsti dalla legge o tramite dcofso anministrativo al Presidente della
Repubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente
Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e al Responsabile del Servizio FinanziafioPeNonale-URP, ognuno per le rispettive competenze, l'adozione degli atti di esecuzione del presente
prowedimento.

La delíberazione è qpprovata con voti uhanimi.

L.t presenle deliberuzione, con voti unanim. è dichialata ímtkediatamekte eseguíbile ai sensi
dell'art. 22 comma 2 dello Statuto vigente.

Uni\e6ilà ACraria di Tarqurnra

Delibe.uione deìl'r Ciùnta Esecutiva n. óó/20)8

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
TEL .0?661856016-85 8291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi. I7-01016 TAROUINI^ Codice Fiscale 00076220565

Par€ri rilasciati ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento d€gli f,nti Locali
D. Lgs 18.08.2000 n,267 ess.mm,ii.
Parte integrante e sostanziale della deliberazione dclla Ciunta Esecutiva n 6ó

Servizio

dell'8 giugno 2018

Affari Generali

Oggetto: Contrafo 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 13.06.2000 come modificato ed integrato dall'Ano di
Transazione del 18.05.2010 regishato in Roma in datal1.06.2010. Mancaro risp€tto termini proposta
conciliativa giudiziale sottoscritta tl 5.01.201'7 nell'ambito dell'azione cautelare ex art. 700 e art.669 bis e
segg. c.p.c. nei confronti della Maretour S.r.l. Prosecuzione per la fase esecutiva mandato conferito all'Avv.
Antonello Roberto Piferi. Determinazioni.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D- Lgs 18.08.2000 n- 26? come sostituito dall'art- 3 comma I lett. b)
LeEg. 7.12.2012

î.

213\.

Tarquinia, 7 giugno 2018

Il

Respons ab i le de I Serv ízio

Alfarì Generali

F.to Dott. Rossano CEA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d€l T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 26? come sostituito dall'art. 3 comma 1 len. b)
Legge'7 .12.2012 n. 213).

Tarquinia, 7 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.RP.

F.to Maria BELLUCCI

Di quanto sopra si

Ito

è redatto

il presente

verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
Sergio BORZACCHI

Il

Segretario
Dott. Rossano CEA

tto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquini4 lì

1,.1 .;ll

CERTIF-IC4f ! !I IIJJTLICAZIONE
Su attestazione del funzionario incaricato, si certìfica che

il presente prowedimento

line sul sito www.agrariatarquinia.it sezione Albo pretorio di questo
Ente
:'l il.

al I |

Tarquinia, lì

ìl luil

dal

I

è

pubblicato on

I

