
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    962    DEL     12/12/2017 

TRIBUNALE DI  RIMINI  RGE 398/2017  -  PIGNORAMENTO MOBILIARE -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI E ONORARI INCARICO AVV.
ANTONIO ALUIGI CONFERITO CON DGC 133/2016 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  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 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che  con Dgc 133/2016 veniva incaricato l'Avv. Antonio Aluigi del
recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente tra le quali risultava l'ordinanza del
tribunale  di  Rimini  dell'Agosto  2015  con la  quale  il  Signor  Alessandro  Arduini  veniva
giudicato soccombente  nel  giudizio e condannato al  rimborso delle  spese legali  per  un
ammontare di € 6.023,00 oltre accessori di legge;

VISTO il consuntivo delle spese presentato dall'Avv. Aluigi per la propria attività
ammontante ad € 1.709,42 complessivi e € 240,00 per imposta di registro;

ATTESO che le spese per la procedura esecutiva sarà  posta a carico del debitorie e
che, solo nel caso in cui l’esecuzione non raggiunga buon fine,  le spese rimarranno a carico
dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per  presente affidamento il seguente
codice CIG: ZAO212A7DA;

RITENUTO, quindi necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di
spesa;

RICHIAMATO l'art. 192 del  Tuel – D.lgs 267/2000;

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 M A

1)  di  imputare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente
richiamate e trasfuse, la spesa complessiva  presunta pari ad  € 1.709,42 sul capitolo 270002
del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario cod. siope 1331 – Piano dei Conti
U.1.03.02.11.006;
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2) di imputare, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate e
e trasfus la spese complessiva di € 240,00  sul capitolo di 420005 del Bilancio di previsione
corrente  esercizio  “Imposte  e  tasse  per  registrazione  atti  giudiziari”  -  Piano  dei  Conti
1.02.01.02.001 Imposta di Registro e di Bollo

3) di procedere alla liquidazione delle predette spese secondo in base a quanto stabilito
nell'incarico attribuito con deliberazione della Giunta comunale nr 133/2016;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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,  12/12/2017 
Firmato

Santato Silvia / 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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