
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Mese,   04.06.2013                                                         DETERMINAZIONE   n°   52 

 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto risoluzione del contratto di affitto d’azienda del 

ristorante pizzeria e bar sito all’interno dell’area sportiva comunale. 
 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
 
Visto il combinato disposto degli articoli 97, comma 4, lettera d), n.107 e n. 109 - 2° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Premesso che con contratto di affitto di azienda Rep. n° 938 del 4.10.2012 il Comune di Mese, a 

mezzo del sottoscritto rappresentante, ha affidato alla ditta individuale “Fornasiero Renato”  la 

gestione del ristorante pizzeria centro sportivo, per otto anni. 

Considerato che  

 l’art. 1 del citato contratto recita: 

“……omissis L’Affitto è concesso alle condizioni qui espresse, oltre quelle contenute nel 

Capitolato Speciale di Appalto (allegato sub “A”) che l’Affittuario dichiara di conoscere ed 

accettare.”   

 l’art. 3 del contratto recita 

“…. Omissis   Il mancato o il ritardato pagamento oltre i tre mesi anche di una sola rata del 

canone di affitto comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C.” 

Visto l’art. 146 del codice civile che recita: 

1456. Clausola risolutiva espressa. 

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una 

determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra 

che intende valersi della clausola risolutiva. 

Accertato presso l’ufficio ragioneria dello stato di morosità della  ditta relativamente ai  canoni 

mensili di affitto da corrispondere al Comune di Mese,  precisamente pari a tre mensilità, quelle 

di febbraio, marzo ed aprile; 

Rilevato che con lettera del 9.5.2013, prot. n° 901, notificata all’interessato  in data 10.5.2013 ci 

si è avvalsi della facoltà concessa dalla clausola risolutiva espressa citata e quindi si è 

comunicata la volontà di risolvere il contratto come sopra stipulato, con decorrenza 1.6.2013; 

Ritenuto, pertanto, di prendere atto di quanto sopra esposto, anche ai fini dell’indizione di una 

nuova gara per l’affidamento dell’affitto d’azienda; 

Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. 



D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che con lettera del 9.5.2013, prot. n° 901, notificata all’interessato  in data 

10.5.2013 ci si è avvalsi della facoltà concessa dalla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 

1456 del codice civile e quindi si è comunicata la volontà di risolvere, con decorrenza 1.6.2013, 

il contratto di affitto di azienda Rep. n° 938 del 4.10.2012 fra il Comune di Mese e la ditta 

individuale “Fornasiero Renato”, relativo  alla gestione del ristorante pizzeria e bar centro 

sportivo 

 

2) Di dare atto inoltre che: 

 Questo Comune non svincolerà la fidejussione assicurativa stipulata dalla  ditta 

“Fornasiero Renato” a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi discendenti dal 

contratto indicato, fino a quando non saranno state saldate le rate di affitto scadute e non 

pagate, fatta salva comunque la possibilità di chiedere direttamente al fidejussore la 

liquidazione del debito accumulato dalla ditta nei nostri riguardi;  

 a norma dell’art. 16 del citato contratto n° 938 di repertorio nessuna somma è stata 

corrisposta al locatore, a titolo di avviamento, da parte dell’affittuario il quale, a tale 

titolo non potrà avanzare alcuna pretesa alla scadenza del contratto, neppure in questo 

caso di risoluzione anticipata. 

 

3) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15. 

 

4) di inviare il provvedimento all'ufficio protocollo per la pubblicazione. 
(D_ presa d’atto revoca affitto d’azienda) 

 

                                                                   

                                          IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                   (f.to Rogantini Cleto) 
                                                                       

 


