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L'anno duemilaventi (2020) nel mese di maggio il giorno martedì ventisei - alle 

ore  11,00 - in Rimini, nella Sede istituzionale dell'Ente, a seguito di convocazione 

effettuata con lettera di invito Prot. n.0002328 del 22.05.2020, consegnata a tutti i 

componenti nei modi e termini prescritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso. 

 

Sono presenti i signori:  

1. Giancarlo Ferri        Presidente 

2. Maurizio Pasolini      Consigliere 

 

Sono assenti i signori: 

1. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 

 

Totale presenti n.2  -  Totale assenti n. 1 

 

 A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall’art. 73 

"Semplificazioni in materia di organi collegiali” del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18,  

coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, la seduta si è svolta 

tramite la partecipazione del Consigliere Maurizio Pasolini con sistema di 

videoconferenza, e del Presidente in presenza nella sala consiliare della sede 

istituzionale dell’Ente. 

 

Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla 

quale partecipano anche, in presenza nella sala consiliare della sede istituzionale, il 

Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni 

di segretario verbalizzante e il Responsabile  del Settore Finanziario, Dott. Massimo 

Casadei.  

 

OGGETTO N.4  VALLONI MARECCHIA 

 

 
ASP VALLONI MARECCHIA/DOTT.SSA G.Z. INFORMAZIONI E DETERMINAZIONI. 

 

 

 

 



 

 

Asp Valloni Marecchia. ASP Valloni Marecchia/Dott.ssa G.Z.. Informazioni e determinazioni. 

 

 

 

 Dato atto che il  Comune di Rimini ha  notificato a questa Azienda, in relazione all’imposta 

municipale propria (I.M.U) anni 2012,  2013 e 2014  degli  avvisi di accertamento per “omessa e/o 

infedele denuncia” provvedendo al recupero dell’imposta relativa alle unità immobiliari oggetto di 

accertamento e liquidando a carico dell’ASP  l’imposta dovuta per gli anni di riferimento e i relativi 

accessori (interessi e sanzioni); 

 

 Richiamata la determinazione n. 55 del 07.11.2018 del competente Responsabile di Settore 

con la quale è stato affidato all’Avv. Antonio Aluigi con studio in Rimini, Via Finali n. 1,  

l’incarico di assistenza e consulenza legale in ambito stragiudiziale nonché per lo svolgimento di 

attività giudiziale in materia di “avvisi accertamento IMU”, essendo intendimento di questa 

Amministrazione,  qualora ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, rivalersi nei confronti del 

professionista esterno, all’epoca titolare di un incarico di assistenza e consulenza fiscale e contabile;  

 

 Preso atto della nota in data 13 maggio u.s. con la quale l’Avv. Aluigi, a conclusione 

dell’attività stragiudiziale fino ad oggi svolta, nonché dell’ultima comunicazione  in data 13 maggio 

2020 con la quale il professionista in questione, Dott.ssa G.Z. ha ribadito e rigettato ogni 

responsabilità, consiglia a questa Amministrazione di procedere giudizialmente, a tutela dei propri 

diritti e interessi; 

 

 Ritenuto pertanto di autorizzare il Legale Rappresentante ad agire giudizialmente nei 

confronti della Dott.ssa G.Z., in nome e per conto dell’Ente; 

    

 Sentito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico- contabile del presente atto; 

 

  

     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di autorizzare il Legale Rappresentante dell’ASP ad agire giudizialmente in nome e per 

conto dell’Ente,  nei confronto della Dott.ssa  G.Z.,  per le motivazioni di cui in parte 

espositiva; 

 

3) Di conferire a tal fine l’incarico per la rappresentanza legale dell’ASP all’Avv. Antonio 

Aluigi del Foro di Rimini,  con elezione di domicilio  presso il suo studio in Via Finali n. 

1, conferendogli ogni e più ampia facoltà insita nel mandato ad litem; 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

5) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”. 

 
 

 



 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 

Il Presidente 

                           Giancarlo Ferri 

 

I Membri: F.to 

Maurizio Pasolini 

                                       Il Responsabile AA.GG. e  Patrimonio 

Dott.ssa Sofia Catania 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 11 giugno 2020. 

 

   Rimini, 11.06.2020                                              Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio                                                                              

                        Dott.ssa Sofia Catania 

 

 
 


