
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    839    DEL     24/11/2016 

DETERMINAZIONE N. 787 DEL 15/11/2016 "CITAZIONE AVANTI CORTE 
D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAI F.LLI PAPARONI A SEGUITO 
SENTENZA  CORTE  CASSAZIONE  N.  24168/2014  -  INCARICO  DI 
CONSULENTE  TECNICO  DI  PARTE  (C.T.P.)  ALL'ING.  ROBERTO 
BERTUCCIOLI - INTEGRAZIONE" -MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  76  del  18/05/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state integrate le assegnazioni di 
alcuni  capitoli di spesa già assegnati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 40/2016, 
facenti capo all'arch. Facondini;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di G.C. n. 39 del 29/07/2016 con la quale è 
stato approvato l'assestamento generale di bilancio 2016/2018;

PREMESSO  che  con  propria  determinazione  n.  787  del  15/11/2016,  di  cui  si 
richiamano integralmente i  contenuti,  si confermava l'incarico  di Consulente Tecnico di 
Parte (C.T.P.) sia congiuntamente che disgiuntamente,  all'Ing. Bertuccioli Roberto, con 
studio professionale in Via Giolitti n. 159 a Pesaro, codice fiscale BRTRRT62A26G479X, 
P.Iva  01123420414,  già conferito  con  D.  D.  n.  777/2015,  in  assistenza  all'Ufficio  di 
Patrocinio Legale di cui alla D. D. n. 305/2015, per un importo  lordo complessivo di € 
6.344,00 (competenze € 5.000,00 + € 200,00 4% CNPALP + € 1.144,00 Iva 22%);

-  che per mero errore materiale l'importo di cui sopra veniva impegnato a carico del 
capitolo 70020 del Bilancio 2016 - codice Siope  1307;

RITENUTO pertanto  opportuno,  impegnare l'importo  lordo complessivo di € 
6.344,00   su un  nuovo Capitolo di Spesa da istituire nel corrente Bilancio 2016 con la 
seguente codifica del Piano dei conti:  U.1.03.02.10.001 (incarico professionale di studi, 
ricerca, ecc.),  andando a stornare il relativo importo  di €   6.344,00  dal Capitolo  70020 
del Bilancio 2016; 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;
                                                             

D E T E R M I N A

1)- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
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dispositivo;

2)-DI MODICARE, per i motivi esposti in premessa,   l'impegno di spesa indicato 
per  mero  errore  materiale  nella  propria  determinazione  n.  787/2016, e  di  impegnare 
l'importo di  €  6.344,00  su un  nuovo Capitolo di Spesa da istituire nel corrente Bilancio 
2016  con  la  seguente  codifica  del  Piano  dei  conti:  U.1.03.02.10.001  (incarico 
professionale di studi, ricerca, ecc.), andando a stornare la relativa quota di €   6.344,00 
dal Capitolo  70020 del Bilancio 2016; 

3)  -  DI DEMANDARE all'ufficio Ragioneria  la  competenza per gli  adempimenti 
necessari alla modifica di quanto sopra esposto;

4)  -  DI  INDIVIDUARE,  nella  persona  del  snel  Geom.  Simone  Balducci,  il 
Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5)  -  DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  servizi 
Finanziari  per  l'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura 
finanziaria;      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/11/2016 
Firmato

SALA MARIO / 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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