
Oggetto: Spese di patrocinio dei sigg. Pazzaglini Pietro, Renzi Antonietta e Ruggiero Ruggero 
nella causa ddavanti al Tribunale di Rimini R.G. n. 1791/2009 decisa con sentenza n. 33/2013 
del 07.01.2013.

Vista la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Rimini, nel rigettare la domanda 
giudiziale proposta dalla società Ge.Co.Park s.r.l. ha condannato quest'ultima al pagamento delle 
spese  processuali  liquidate  in  favore dei  sigg.ri  Pazzaglini,  Renzi  e  Ruggiero nell'importo  di  € 
26.000,00, oltre ad accessori di legge per complessivi € 32.718,40;

Considerato  che  il  Comune  di  Cattolica,  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  90  del 
03/06/2009, ha assunto gli  oneri del patrocinio legale dei sigg.ri Pazzaglini, Renzi e Ruggiero in 
attuazione di norme del CCNL e dei principi dell'ordinamento in materia di assistenza giudiziaria di 
chi esercita funzioni amministrative per conto dell'Ente;

Ciò premesso,

1. Il COMUNE DI CATTOLICA si impega a pagare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del 
presente  atto  all'Avv.  Federico  Gori,  legale  incaricato  del  patrocinio,  il  compenso 
professionale  nei  limiti  di  quanto  liquidato  in  sentenza,  pari  ad  €  26.000,00,  oltre  ad 
accessori di legge (CPA ed Iva), per complessivi € 32.718,40.

2. l'AVV. FEDERICO GORI, con il pagamento della predetta somma, dichiara di non avere più 
nulla a pretendere dal Comune di Cattolica per l'attività svolta in relazione alla vertenza in 
oggetto e si impegna, su mandato dei sigg. Pazzaglini Renzi e Ruggiero, ad esperire ogni 
tentativo  di  recupero  del  credito  derivante  dalla  sentenza  nei  confronti  della  società, 
compresa eventuale istanza di fallimento della stessa;

3. i  sigg.  PAZZAGLINI  PIETRO,  RENZI  ANTONIETTA e  RUGGIERO  RUGGERO  si 
impegnano a rimborsare al  Comune le  somme recuperate  dalla  società  Ge.Co.Park s.r.l. 
all'esito  delle  azioni  intraprese  dal  suddetto  legale  e,  in  caso  di  mancato  recupero,  si 
impegnao a cedere, con apposito atto, al Comune di Cattolica il credito da essi vantato nei 
confronti  della  società  come derivante dalla  sentenza del  Tribunale di  Rimini  n.  33 del 
07/01/2013.

Data _______________

PAZZAGLINI PIETRO PER IL COMUNE DI CATTOLICA
IL DIRIGENTE 5° SETTORE

____________________ DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA

RTENZI ANTONIETTA ________________________________

____________________

RUGGIERO RUGGERO AVV. FEDERICO GORI

____________________ ________________________________


