
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    162    DEL     19/03/2015 

RICORSO  INNANZI  AL  TAR  DELLL'EMILIA  ROMAGNA  PRODOTTO 
DALLA SOCIETA' CLAUDIA SRL DI CATTOLICA - LIQUIDAZIONE SALDO 
INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  CONFERITO  ALL'AVV.  GAETANO 
ROSSI CON DGC N. 493 DEL 03/07/1996. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Cristoforetti 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 493 del 03/07/1996 
il Sindaco veniva autorizzato a resistere e a stare nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. 
Emilia Romagna dalla Soc, Claudia srl;

RILEVATO che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario presso il 
T.A.R.  per  la  Emilia  Romagna   iscritto  al  R.G.  n.  1379/1996  veniva  affidato  all'Avv. 
Gaetano  Rossi  con  studio  in  Rimini  Corso  D'Augusto  n.  100,  autorizzando  altresì  il  
medesimo ad eleggere il proprio domicilio in Bologna, presso lo studio dell'Avv.to Carla 
Rossi;

CONSIDERATO che l'Avv. Gaetano Rossi per l'attività legale svolta, a seguito della 
conclusione del procedimento con decreto di perenzione n. 1430/2010, con parcella pro-
forma trasmessa il 19/2/2014 chiedeva la liquidazione a saldo di Euro 2.121,89 lordi (al 
netto dell'acconto parcella 9/97 per Euro 1.059,64); 

VISTA la nota del 19/02/2015 dello Studio Legale Associato Rossi e Amadori;

RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono  per lo più anche inferiori ai livelli  
medi previsti dal tariffario vigente  "ratione temporis", che non sono state applicate le spese 
generali, e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella all'Ordine degli Avvocati  
della  Provincia di Rimini per farla  opinare,  al  fine di  non aggravare l'Amministrazione 
Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

DATO atto che solo al momento della formalizzazione della parcella pro-forma di 
cui sopra si è venuti a conoscenza di quanto richiesto dal legale per l'attività di patrocinio  
legale svolta nel citato procedimento giudiziario;

RITENUTO,  quindi,   necessario  provvedere  alla  liquidazione  a  saldo   di  detto 
compenso;

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 le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
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richiamate e trasfuse,  la   parcella  pro-forma trasmessa il  19/02/2015 dall'Avv.  Gaetano 
Rossi con sede in Rimini – Corso D'augusto n. 100 quale saldo per l'attività legale svolta  
per un importo di Euro 2.121,89 = (comprensivo di I.V.A., C.P.A., ritenuta d'acconto):

2)   di imputare la spesa complessiva di  Euro 2.121,89 sul Cap. 270002 “Incarichi 
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2015 – Codice Siope 
1331;

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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/03/2015 
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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