
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 336

IL DIRIGENTE
Oggetto: Ordinanza ingiunzione di pagamento Associazione culturale Teatroper – ex Art. 2

Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile

2022 - prot. n. 34405 del 5 aprile 2022;

Premesso che

con determinazione dirigenziale ex Area VIII n. 182/2014 è stata affidata alla Associazione

culturale Teatroper l’organizzazione dello spettacolo “La Botta in testa”, nelle giornate del 24 e

del 25 ottobre 2015;

con determinazione dirigenziale ex Area VIII n. 225/2014, è stata affidata alla Associazione

culturale Teatroper l’organizzazione della stagione del Teatro Imperiale fino al 31 dicembre

2014;

con determinazione dirigenziale ex Area VIII n. 53/2015, è stata affidata alla Associazione

culturale Teatroper l’organizzazione della stagione del Teatro Imperiale fino al 31 maggio

2015;

con determinazione dirigenziale ex Area V n. 273/2015, infine, è stata affidata alla

Associazione culturale Teatroper l’organizzazione della stagione del Teatro Imperiale fino al 30

giugno 2015;

la succitata determinazione dirigenziale ex Area V n. 273/2015 prevede che l’Associazione

culturale Teatroper debba corrispondere al Comune di Guidonia Montecelio la somma di €
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127.706,75 a titolo di rimborso degli incassi della stagione teatrale 2014/2015, come certificato

dai moduli C l SIAE e che tale somma, allo stato, non risulta essere stata corrisposta;

con nota prot. n. 47365 del 19/06/2020 è stato intimato alla Associazione culturale Teatroper

di corrispondere, a beneficio del Comune di Guidonia Montecelio, la somma € 127.706,75, a

titolo di rimborso degli incassi della stagione teatrale 2014/2015;

il Comune di Guidonia Montecelio, con nota prot. n. 21348 del 03/03/2022 notificata per

mezzo di raccomandata A/R all’Associazione culturale Teatroper in Circonvallazione Clodia n.

26 – Roma (mancato recapito e restituzione con dicitura “sconosciuto”) ed al Legale

rappresentante dell’Associazione Costantini Ludovica in via Monte Cervino n. 5 - Guidonia

Montecelio (RM) (mancato recapito e restituzione dall’agente postale con l’avviso di “compiuta

giacenza”), ha dato, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., comunicazione di avvio

del procedimento per emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di €

127.706,75, maggiorata degli interessi e delle spese di notifica e procedura, senza ricevere

riscontro;

si rende necessario procedere alla riscossione del credito vantato dall’Amministrazione

comunale nei confronti dell’Associazione culturale Teatroper attraverso procedura di

riscossione coattiva ex art. 2 del Regio Decreto n. 639/1910;

Rilevata la fondatezza degli accertamenti d’ufficio, la regolarità delle contestazioni, la completezza

degli atti ed appurato che il credito di cui sopra è certo, liquido ed esigibile;

ORDINA E INGIUNGE

per i motivi sopra esposti all’Associazione culturale Teatroper con sede in Circonvallazione Clodia n.

26 – 00195 Roma, Codice Fiscale 97425570583, Legale rappresentante Ludovica Costantini, di

provvedere al pagamento dell’importo dovuto di € 127.706,75 (centoventisettemilasettecentosei/75) a

titolo di rimborso degli incassi della stagione teatrale 2014/2015, come certificato dai moduli C1 SIAE,

oltre ad interessi moratori pari, al 30/09/2022, ad € 73.309,62 ed alle spese di notifica e procedura pari

ad € 17,00 per complessivi 201.033,37 €;

Comunica

che la suddetta somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico sull’IBAN della Tesoreria del

Comune di Guidonia Montecelio IT19V0103039150000000633948 e dovrà riportare, nella causale, il

nome dell’associazione e gli estremi del presente atto;
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Assegna

Il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla data di notifica del presente

provvedimento, per il pagamento delle somme sopra indicate, sotto pena degli atti esecutivi.

In caso di mancato pagamento, entro il termine sopra fissato, si provvederà all’esecuzione

coattiva, con ulteriore aggravio di spese.

Dispone

che la presente ordinanza venga notificata con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

Associazione culturale Teatroper Circonvallazione Clodia n. 26 - 00195 Roma;-

Legale rappresentante della Associazione culturale Teatroper Costantini Ludovica Via-

Monte Cervino n. 5 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma);

Studio Legale Avv.to Francesco Giglio, PEC: avv.francescogiglio@pec.giuffre.it-

Avverte

che contro la presente ingiunzione di pagamento, gli interessati potranno proporre ricorso

davanti all’autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni

dalla notificazione del provvedimento.

Informa

che il Responsabile del procedimento è il Dott. Corrado Cardoni, titolare di posizione

organizzativa Diritto allo Studio Cultura Turismo dell’Area VII, presso il cui ufficio, sito in

Guidonia Montecelio - Piazza G. Matteotti, potranno essere visionati, nei giorni e nelle ore di

ricevimento al pubblico, gli atti e la documentazione da cui si desume il credito vantato.

                Il Titolare P.O.
Diritto allo Studio – Cultura – Turismo
           Dott. Corrado Cardoni

Il Dirigente Area 7

        Dott.ssa Carola Pasquali

IL DIRIGENTE
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Ft.o Pasquali Carola

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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