
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    683    DEL     30/09/2015 

ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  DI  CUI  ALLA  DETERMINA 
DIRIGENZIALE  N.  849  DEL  05/11/2014  -  RELATIVO  ALLA  NOMINA 
DELL'AVV. BEATRICE BELLI QUALE AVVOCATO DOMICILIATARIO NEL 
PROCEDIMENTO AVANTI AL T.A.R. DI BOLOGNA RG 627/2014 PROMOSSO 
DALLA SOC. BAR PEPO & C. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Mara Minardi 
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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  deliberazione  della  Giunta  comunale  nr.  132  del  11/08/2014  veniva 
incaricata, del procedimento giudiziario avanti al T.a.r. Emilia Romagna iscritto 
al R.G. n. 627/2014, promosso dalla Soc. Bar Pepo di Pasini Michela, l'Avv.  
Nicoletta Flamigni dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia 
di Rimini e il Comune di Saludecio, con facoltà di scelta del domiciliatario e di 
nominare, in caso di necessità sostituti in udienza;

– con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  162  del  08/02/2014  veniva 
incaricata, del procedimento giudiziario avanti al T.a.r. Emilia Romagna, iscritto 
al  R.G.  n.  295/2008 promosso dalla  Sig.  Carli  Maria  luisa,   l'Avv.  Nicoletta 
Flamigni dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e 
il Comune di Saludecio, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in 
caso di necessità sostituti in udienza;

PRESO atto che l'Avv. Flamigni, dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la 
Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, ha nominato, quale domicialiatario  per i citati 
procedimenti giudiziari,  l'Avv. Beatrice belli con studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47;

PRESO atto, inoltre, che con determina dirigenziale n. 849/2014, il servizi finanziari 
dell'Ente,  per  mero  errore  materiale,  assumevano  un  unico  impegno  di  spesa  per  la 
liquidazione dei compensi del  citato avvocato domiciliatario e precisamente quello relativo 
al procedimento avanti al T.a.r. Emilia Romagna promosso dalla Sig. Carli M. Luisa R.g.  
295/2008, anziché i due previsti nel dispositivo dell'atto;

RITENUTO necessario quindi impegnare la somma mancante  di € 500,00 relativa al  
procedimento avanti al T.a.r. Emilia Romagna Iscritto al R.G. n. 627/2014 promosso dalla 
Soc. Bar Pepo a carico del Bilancio di previsione corrente esercizio;

DATO ATTO,  inoltre,  che  gli  incarichi  di  patrocinio  legale  si  configurano come 
contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non  sono sottoposti agli obblighi di  
tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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 impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente  
richiamate e trasfuse, secondo quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 
849/2014, sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio – Cod 
Siope 1331, la somma di € 500,00 per la docimiciliazione del procedimento avanti al 
T.a.r. E.R. Iscritto al R.G. n. 627/2014 Promosso dalla Soc. Bar Pepo – Beneficiario 
Avv. Beatrice Belli;

2) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  delle  spese  su  presentazione  di 
parcella proforma da parte del legale nominato, sentito il legale patrocinatore;

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,  30/09/2015 
Firmato

MINARDI MARA / 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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