
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    640    DEL     17/08/2019 

LIQUIDAZIONE  SPESE  LEGALI  A  FAVORE  DEL  SIG.  CECCHI  DAVIS  E 
DELLA SIG.RA GHINELLI ELSA, DOMICILIATA PRESSO STUDIO LEGALE 
AVV.  RAFFELLA  BALZI,  RELATIVE  A  SENTENZA  N.  263/2019  DEL 
16/04/2019 R.G. N 580/2019,  DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Preso atto che con sentenza n. 263/19,  r.g.n. 580/19, cronologia n. 2226/19, resa dal 
Giudice di Pace di Rimini, depositata il 16/04/2019,  in accoglimento del ricorso ex art. 22 
legge 689/1981, avverso sanzione al C.d.S., il Comune di Cattolica è stato condannato, in 
persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese per il deposito del ricorso di Euro 
43,00  atteso  che  il  provvedimento  in  autotutela  dell'atto  opposto  è  successivo  alla 
notificazione dell'opposizione proposta dai ricorrenti;

Vista,  la  sentenza  n.  263/19,   r.g.  n.  580/19,  cronologia  n.  2226/19,  trasmessa 
dall'Avvocato Raffaella Balzi con prot. gen. 0017953/2019, depositata agli atti, con la quale 
l'avvocato  richiede  il  pagamento  delle  spese  legali  così  come  liquidate  in  sentenza  da 
corrispondere, al sig. Cecchi Devis e alla Sig.ra  Ghinelli Elsa;

Vista  la  richiesta  pec  del  31/07/2019 prot.  0028877/2019 dell'Avvocato Raffaella 
Balzi depositata agli atti, con la quale comunica le coordinate bancarie  al fine di effettuare 
il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza n. 263/19,  r.g.n. 580/19, cronologia n. 
2226/19 del Giudice di Pace di Rimini;

Ritenuto,  quindi,  di  dover  provvedere  al  pagamento  delle  somme  liquidate  nel 
summenzionato  provvedimento  del  Giudice  di  Pace  di  Rimini  nel  più  breve  tempo 
possibile per scongiurare ulteriori addebiti a carico dell'Amministrazione Comunale;

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

1)  - di liquidare, per i  motivi espressi in premessa, che si danno per interamente 
richiamati e trasfusi,  al Sig. Cecchi Devis, nato a Rimini (RN), il  06/04/1943, Cod fisc. 
GHNLSE43D46H294H, IBAN IT79D0709024203002000-223291, la somma complessiva 
di Euro Euro 43,00;

2)  - di imputare la spesa complessiva di Euro 43,00 sul capitolo 440001 “Spese ed  
oneri  derivanti  da  soccombenza  in  giudizio”  del  bilancio  2019  cod.  piano  dei  conti  
1.10.05.04.001;

3)  -  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Contenzioso G.d.p.

Ufficio Affari Generali Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/08/2019 
Firmato

Ruggiero Ruggero / 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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