
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    379    DEL     22/05/2014 

LIQUIDAZIONE  SPESE  DI  GIUDIZIO  A  FAVORE  DEL  SIG.  ALESSIO 
CAPOTONDI   A  SEGUITO  SENTENZA  DEL  GIUDICE  DI  PACE 
CASTELNUOVO  DI  PORTO  NR.  474/2013  REG.SENT.  E  A  FAVORE  DI 
GUGLIELMO GUERRA A SEGUITO DI SENTENZA DEL DEL GIUDICE DI 
PACE  DI  RIMINI  NR.  522/2013  REG.  SENT.   E  SUCCESSIVO 
RICONOSCIMENTO  DELLA  LEGITTIMITA'  DEL  DEBITO  FUORI 
BILANCIO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 31.03.2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

IL COMANDANTE
    Ruggero Ruggiero 
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IL COMANDANTE
  

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;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  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;

PRESO ATTO che,

– con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Castelnuovo di 
Porto in data 10/01/2013, il Sig. Alessio Capotondi (meglio generalizzato agli atti  
dell'Ufficio Verbali  e  Contenzioso G.d.P del  Comando di  P.M.)  rappresentato e 
difeso  dall'Avvocato  Valerio  Balsamo  con  studio  legale  in  Roma,  impugnava 
ingiunzione  di  pagamento  n.  00120121000033009/000  emessa  dalla  CORIT-
Riscossioni Locali S.P.A.;

– con  sentenza n. 474/13 del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, depositato in 
cancelleria  in  data  18/19/2013,  trasmessa  dall'Avvocato  Valerio  Balsamo  con 
comunicazione prot. gen. 0031949 del 10 ottobre 2013, di cui si deposita copia agli  
atti della presente determinazione, con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato la 
cessazione della materia del contendere avendo il Comune di Cattolica provveduto 
allo  sgravio  di  entrambi  i  verbali  posti  a  fondamento  dell'atto  impugnato,  e 
condannato  il  Comune  di  Cattolica  al  pagamento  delle  spese  in  favore  del 
procuratore antistatario, nella misura di €. 200,00, di cui €. 37,00 per esborsi, oltre  
IVA e CPA, per un ammontare complessivo pari a Euro 246,81;

DATO  ATTO  che  il  Consiglio  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  13  del 
31/03/2014  ha  riconosciuto  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  così  come previsto 
dall'art. 194 c. 1 lett a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,  e che la deliberazione citata sarà 
trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna attraverso Pec a 
cura del dirigente agli affari legali;

VISTA  la  richiesta  di  pagamento  dell'Avv.  Valerio  Balsamo  trasmesso  con 
comunicazione prot. gen. 0031949 del 10 ottobre 2013, procuratore domiciliatario anche a 
riscuotere somme per conto del Sig. Alessio Capotondi;

RITENUTO,  pertanto,  necessario,  dare  esecuzione  alla  sentenza  n.  474/13  del 
Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto e a seguito del  riconoscimento del debito fuori 
bilancio da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 31/03/2014, 
provvedere al pagamento delle spese di giudizio, come sopra espresso;

PRESO ATTO che,
– con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di  Rimini, dal Sig. 

Guglielmo Guerra (meglio generalizzato agli atti dell'Ufficio Verbali e Contenzioso 
G.d.P del Comando di P.M.), lo stesso impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 
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00120111000017238/000 emessa da CORIT Riscossioni Locali S.p.A. a seguito del 
mancato pagamento del verbale di infrazione al C.d.S. n. 44474/P/08 reg.n. 334/08 
del  24/04/2008 elevato da personale appartenente al corpo di Polizia Municipale 
di Cattolica;

– con  sentenza n. n. 522/13 del Giudice di Pace di Rimini, di cui si deposita copia 
agli atti  della presente determinazione,  con la  quale, in accoglimento del ricorso 
proposto  dal  Sig.  Guglielmo Guerra,  il  Giudice  di  Pace  di  Rimini  ha  annullato 
l'ingiunzione  di  pagamento  n.  00120111000017238/000  emessa  da  CORIT 
Riscossioni Locali S.p.A. e condannato il Comune di Cattolica a rifondere le spese 
di giudizio, liquidandole in Euro 83,00 di cui Euro 33,00 per spese ed Euro 50,00 
per compenso professionale oltre oneri di legge, per un ammontare complessivo 
pari a Euro 95,92;

DATO  ATTO  che  il  Consiglio  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  13  del 
31/03/2014  ha  riconosciuto  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  così  come previsto 
dall'art. 194 c. 1 lett a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,  e che la deliberazione citata sarà 
trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna attraverso Pec a 
cura del dirigente agli affari legali;

VISTA la  richiesta  di  pagamento  inviataci  dall'Avv.  Guglielmo Guerra  prot.  gen. 
0038650 del 9 dicembre 2013;

RITENUTO,  pertanto,  necessario,  dare  esecuzione  alla  sentenza  n.  522/13  del 
Giudice di Pace di Rimini e a seguito del  riconoscimento del debito fuori bilancio da parte 
del Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 31/03/2014,  provvedere al 
pagamento delle spese di giudizio, come sopra espresso;

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;

– il Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità;

                                                        
D E T E R M I N A 

–
1) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, a favore dell'Avv. Valerio Balsamo, procuratore domiciliatario 
anche a riscuotere somme per conto del  Sig.  Alessio Capotondi  e a seguito del 
riconoscimento  della  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2014, l’importo di complessivi Euro 246,81 
a titolo di pagamento delle spese di giudizio derivanti dalla sentenza esecutiva n. 
474/2013 del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto;

2) di dare atto che la spese complessiva di Euro 246,81 graverà sul capitolo 440001 
“Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio ” del bilancio di previsione 
2014 – cod Siope 1804 – esigibilità giugno 2014;
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3) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,  a  favore  dell'Avv.  Guglienmo  Guerra  e  a  seguito  del 
riconoscimento  della  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2014, l’importo di complessivi Euro 95,92   a 
titolo di  pagamento  delle  spese  di  giudizio derivanti  dalla  sentenza  esecutiva  n.  
522/2013 del Giudice di Pace di Rimini;

2) di dare atto che la spese complessiva di Euro 95,92 graverà sul capitolo 440001 
“Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio ” del bilancio di previsione 
2014 – cod Siope 1804 – esigibilità giugno 2014;

3) di individurare nella dott.ssa Serena Barbanti il responsabile del procedimento per gli atti  
di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale.   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTENZIOSO G.D.P.

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO VERBALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/05/2014 
Firmato

RUGGIERO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.
      

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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