
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    680    DEL     04/09/2014 

LIQUIDAZIONE  COMPETENZE  AL  NOTAIO  SERIPA  GRAZIANO  DI 
MISANO  ADRIATICO  NELL'AMBITO   PROCEDIMENTO  GIUDIZIARIO 
DAVANTI  ALLA CORTE  DI  CASSAZIONE  AVVERSO  LA SENTENZA   N. 
296/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Cristoforetti 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la DGC n. 118 del 16/07/2014  con cui in sostituzione dell'Avv. 
Andrea Berti si conferiva il patrocinio legale all'Avv. Antonio Aluigi del foro di Rimini, nel  
ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 296/2013 della Corte di Appello di Bologna 
contro il Sig. Piva Ivo alle condizioni di cui al citato provvedimento di Giunta Comunale:

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 606 del 08/08/2014 con la quale è 
stato  approvato  il  disciplinare  di  incarico  al  predetto  legale  patrocinatore  per  quanto 
riguarda l'incarico di patrocinio legale attribuito con DGC numero 118/2014, 128/2014, 
129/2014;

PRESO atto che il  citato legale  patrocinatore  ha  incaricato il  Notaio Seripa  Ciro 
Graziano con sede in via  Garibaldi n.  6 a Misano Adriatico della redazione dell'atto di  
procura  speciale  rilasciata  al  Sindaco  Piero  Cecchini  nell'ambito  del  procedimento 
giudiziario sopra indicato;

RILEVATO che tali spese accessorie esulano da quelle del patrocinio legale il quale 
risulta  legale  comprensivo  unicamente  delle  spese  di  domiciliazione  e/o  sostituti  e/o 
corrispondenti in loco ;

VISTO l'avviso di parcella n. 269 del 31/07/2014 del notaio Seripa Ciro Graziano 
trasmesso via mail in data 04/08/204 di € 104,12;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione del compenso di cui trattasi;

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 N A

1) di  liquidare,  per  le  ragioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente 
richiamate e trasfuse, il compenso di € 104,12 a favore del notaio  Ciro Graziano 
Seripa con sede in Misano Adriatico (RN);

2) di imputare la spesa complessiva di € 104,12 sul capitolo 270002 del Bilancio di 
previsione corrente esercizio finanziario cod. Siope 1331;
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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:

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,  04/09/2014 
Firmato

Daniele Cristoforetti / 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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