
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

Cattolica, lì  14/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    3    DEL     13/01/2014 

RETTIFICA  IN  SOSTITUZIONE  PUNTO  1°  DEL  DISPOSTIVO  DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1012 DEL 27/12/2013 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   18  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  nr.  1012  del  27/12/2013  con  la 
quale  venivano  approvate,  ai  sensi  dell'art.  192  del  D.lgs  267/2000  e  ss.mm.,  le 
condizioni  regolanti  l'incarico  di  patrocinio  legale  all'Avv.  Antonio  Aluigi   per  il 
procedimento davanti  al  Tribunale di  Rimini in funzione di Giudice del Lavoro Rgl 
726/2013 conferito con deliberazione di Giunta comunale nr. 157 del 25/11/2013;

RILEVATO, a seguito dello svolgimento della prima udienza, che il procedimento 
avrà una durata maggiore di quanto previsto;

CONSIDERATO  quindi  necessario  provvedere  alla  rettifica  delle  condizioni 
contrattuali   previste  all'interno  del  punto  1°  del  dispositivo  della  determinazione 
dirigenziale nr. 1027/2013 come segue:

1.compenso concordato € 1.050,00 oltre ad Iva e Cpa per un totale complessivo di € 
1.332,24  da  liquidarsi  successivamente  allo  svolgimento  della  prima  udienza  del 
procedimento;

2.in caso di esito favorevole all'Amministrazione Comunale con condanna alle spese di 
giudizio a carico della controparte,  competerà al legale provvedere al  recupero delle 
medesime provvedendo alla restituzione al Comune della somma liquidata dal Giudice 
in sentenza senza null'altro pretendere;

3.in  caso  di  esito  sfavorevole  o  favorevole  all'Amministrazione  Comunale  con 
compensazione delle spese  il compenso, come sopra determinato, resterà a carico del 
Comune;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di  sostituire,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa che si  danno per  interamente 
richiamate e trasfuse,  il  punto 1 del dispositivo della determinazione dirigenziale nr. 
1027 del 27/12/2013 dando atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., 
che le condizioni che regolano l'incarico di patrocinio legale conferito con delibera di 
Giunta comunale nr. 157/2013 sono le seguenti:
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•compenso concordato € 1.050,00 oltre ad Iva e Cpa per un totale complessivo di € 
1.332,24  da  liquidarsi  successivamente  allo  svolgimento  della  prima  udienza  del 
procedimento;

•in caso di esito favorevole all'Amministrazione Comunale con condanna alle spese di 
giudizio a carico della controparte,  competerà al legale provvedere al  recupero delle 
medesime provvedendo alla restituzione al Comune della somma liquidata dal Giudice 
in sentenza senza null'altro pretendere;

•in  caso  di  esito  sfavorevole  o  favorevole  all'Amministrazione  Comunale  con 
compensazione delle spese  il compenso, come sopra determinato, resterà a carico del 
Comune;

1)di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determinazione  dirigenziale  ai  sensi 
dell'art.  192  del  D.lgs  267/2000  e  ss.mm.ii.,  in  sostituzione  della  determinazione 
dirigenziale nr. 1012/2013,  dando atto, altresì che una copia conforme della medesima 
venga trasmessa al legale che la sottoscriverà per accettazione;

di individuare nel Sig. Marco Nanni il  responsabile del procedimento per gli  atti  di 
adempimento di cui alla presente determinazione;  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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