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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 il  
triennio 2013/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 PREMESSO  che  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  222  del 
09/04/1997 il Sindaco veniva autorizzato a resistere e a stare nel giudizio promosso innanzi 
al T.A.R. Emilia Romagna dai sigg. Mancini Valerio e Brizzi Ester, notificato al Comune di 
Cattolica il 28/3/1997, con cui viene richiesto, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto 
del Sindaco PGN 9598/96 1 posta 64 a firma dell'assessore all'urbanistica ed all'edilizia  
privata  inerente  la  dichiarazione  di  decadenza  di  concessione  edilizia  n.  94/174  del 
18.5.1995  e  di  sospensione  di  ogni  lavoro,  datato  22.1.1997  e  degli  atti  presupposti, 
connessi e conseguenti;

RILEVATO che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario presso il 
T.A.R.  per  la  Emilia  Romagna (Sezione  Seconda)   iscritto  al  n.  785/1997 R.G.  veniva 
affidato all'Avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini Corso D'Augusto n. 100, autorizzando 
altresì il medesimo ad eleggere il proprio domicilio in Bologna, presso lo studio dell'Avv.to 
Carla Rossi;

CONSIDERATO che l'Avv. Gaetano Rossi per l'attività legale svolta, con parcella 
pro-forma trasmessa il 20/3/2014, chiedeva la liquidazione a saldo, a seguito conclusione 
del procedimento con decreto di perenzione n. 2269/2010, di Euro 3.058,42 lordi (al netto 
dell'acconto parcella 47/97 per Euro 1.012,23); 

RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono inferiori ai massimi previsti dal  
tariffario vigente “ratione temporis”, che è stato applicato uno sconto di Euro 125,29 (pari al 
5% dell'importo originario della parcella) e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la 
parcella all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Rimini per farla opinare,  al fine di non 
aggravare l'Amministrazione Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

RITENUTO,  quindi,   necessario  provvedere  alla  liquidazione  a  saldo   di  detto 
compenso;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse,  la   parcella  pro-forma trasmessa il  20/03/2014 dall'Avv.  Gaetano 
Rossi con sede in Rimini – Corso D'augusto n. 100 quale saldo per l'attività legale svolta  
per un importo di Euro 3.058,42= (comprensivo di I.V.A.., C.P.A., ritenuta d'acconto):

2)  di imputare la spesa complessiva di Euro 3.058,42  sul Cap. 270002 “Incarichi 
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2014 – Codice Siope 
1331 – Scadenza Maggio 2014.

3) di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/05/2014 
Firmato

Giuseppina Massara / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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