
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    218    DEL     04/04/2018 

RICORSO  AVANTI  ALLA  CORTE  DI  CASSAZIONE  PER  LA  RIFORMA 
DELLA  SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2279 
DEL  6/10/2017  HOTEL  VILLA  FULGIDA/COMUNE  DI  CATTOLICA 
CONFERIMENTO  DI   INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  ALL'AVV. 
GAETANO DOMENICO ROSSI IN ESECUZIONE DGC 223 DEL 28/12/2017 
MODIFICA  IMPEGNI  DI  SPESA  ASSUNTI  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE NR 25/2018 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

il Comune di Cattolica era stato citato in giudizio con procedimento iscritto al R.G. n.  
1360/2000 avanti al Tribunale di Rimini  al fine di dichiarare illegittima l'occupazione del  
terreno di proprietà del ricorrente  distinto al NCT part. 426 fg 3 e, accertata  l'impossibilità  
di retrocessione, condannare l'Amministrazione Comunale di Cattolica al pagamento del 
valore del bene rivalutato al momento della decisione con condanna al risarcimento danni;
- il Tribunale di Rimini con sentenza n. 741/2009 pronunciata in data 30/04/2009 
condannava il Comune di Cattolica   al pagamento in favore della controparte della somma 
di  €  496.000,00  oltre  a  rivalutazione  monetaria,  secondo  indici  istat  dalla  data  del 
22/9/2003 a quella della pubblicazione della sentenza oltre interessi compensativi al tasso 
legale sulla somma non rivalutata dalla data del 18/10/1993 a quella del saldo effettivo ed  
accertava e dichiarava la proprietà in capo al Comune di Cattolica della particella n. 426 del 
nct  del  Comune di Cattolica  e  condannava la  controparte al rilascio della particella in 
favore del Comune di Cattolica  compensando interamente le spese tra le parti;
- il Comune di Cattolica ha proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna 
avverso la citata sentenza con procedimento iscritto al R.G. Al n. 1458/2010;
- la Corte di Appello di Bologna con sentenza nr. 2279 del 6/10/2017 ha respinto 
l'Appello proposto dal Comune di Cattolica;
-  con Dgc 223/2017 veniva autorizzato il  Sindaco a proporre appello avverso la citata 
sentenza incaricando l'Avv. Gaetano Domenico Rossi del relativo patrocinio legale;
- con determinazione dirigenziale nr, 25/2018 veniva assunto il relativo impegno di spesa 
nr. 107 per l'ammontare di € 17.514,76 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione 2018;
- con la sopracitata determinazione dirigenziale veniva assunto l'impegno di spesa nr. 109 
sul  capitolo 270002 del  bilancio di  previsione 2018 di  € 3.372,00 per il  pagamento del  
contributo unificato e accessori relativi al procedimento di cui trattasi;

RILEVATO  che per mero errore materiale tale impegno di spesa è stato riportato 
in determina per un importo inferiore rispetto a quello citato nel preventivo di spesa del 
legale per un importo di € 1.946,09 e che quindi avrebbe dovuto ammontare a complessivi 
€ 19.460,85;

RILEVATO inoltre  che   le  spese  per  valori  bollati  e  contributo unificato sono 
risultate  essere  a  consuntivo  pari  ad  €  1.263,00  contro  €  3.372,00  stimate  in  sede 
affidamento incarico, e che l'economo Comunale ha riversato € 200,00 in quanto tale spesa 
è stata sostenuta direttamente dall'avvocato domiciliatario presso la Corte di Cassazione;

DATO  ATTO  che  sono  stati  acquisiti  dall'ANAC  i  seguenti  condici  cig:  - 
Z63218BE0B E ZB2218BEBF;
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RITENUTO,  quindi,  necessario,  al  fine  di  provvedere  a  rettificare  gli  importi 
relativi agli impegni di spesa e al codice Cig indicati nella determinazione dirigenziale nr 
25/2018;  

VISTI gli artt. 6 e 50 del  D.Lgs n. 267/2000;

VISTO  l'art,  47  dello  Statuto  comunale  il  quale  stabilisce  che  “...  l'Ente  si 
costituisce  direttamente in  giudizio per il  tramite  del  Sindaco abilitato a  promuovere  e  
resistere alle liti”;

VISTI:
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di autorizzare i servizi finanziari dell'Ente, per le motivazioni esposte in narrativa 
che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ad aumentare  di € 1.946,09 l'impegno 
di spesa nr. 107 assunto con determinazione dirigenziale n. 25/2018,  per  € 17.514,76 
relativo all'incarico all'Avv. Gaetano Domenico Rossi di cui trattasi  sul capitolo 270002 del 
bilancio di previsione anno 2018  – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

2) di autorizzare i servizi finanziari dell'Ente, per le motivazioni esposte in narrativa 
che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a diminuire di € 2.109,00 l'impegno di  
spesa nr. 109 assunto con determinazione dirigenziale nr. 25/2018 per € 3.372,000 relativo 
al contributo unificato sul capitolo 270002 del Bilancio di Previsione 2018 Piano dei Conti 
U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

3) di  rettificare  in   €  15.951,52 il  valore  codice  Cig  nr.  Z63218BE0B assunto con 
determinazione dirigenziale nr. 25/2018;

4) di dare atto che la somma di € 200,00, corrispondente alla quota spese bolli riversata 
dall'Economo comunale  ,  è  stata  iscritta   sul  capitolo  sul  capitolo  700  del  Bilancio  di  
previsione corrente esercizio accertamento n. 166;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Pratica n. 134 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 218 del 04/04/2018 Pag. 3 di 4



ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/04/2018 
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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