
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 17 luglio 2003, con il quale il Sindaco pro-

tempore del Comune di Cattolica viene citato a comparire il prossimo 24 settembre 2003 avanti il Tribunale  di 

Rimini, nella causa civile intentata dal   signor Mario Ceccarelli, dipendente comunale, residente in Cattolica in 

merito a "preteso diritto di partecipazione a concorso per la progressione verticale di categoria D3";

- che, è necessario costituirsi nell'anzidetto giudizio per la  difesa dell'operato dell'Amministrazione 

Comunale come più ampiamente e specificatamente illustrerà nell'opportuna sede il legale dell'Ente;

Ritenuto a tal fine di dover nominare quale legale difensore del Comune, l'Avv. GAETANO ROSSI con 

studio in Rimini corso D'Augusto, 100 presso lo Studio del quale il Sindaco potrà eleggere domicilio legale; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di costituirsi nel giudizio citato in premessa promosso avanti il Tribunale di Rimini dal Signor Mario 

Ceccarelli, dipendente comunale, residente a Cattolica in via XX Settembre;

- di incaricare l'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto, 100 a rappresentare il 

Comune nell'udienza del 12 febbraio 2002 o in quelle successive cui la decisione del ricorso dovesse essere 

rinviato;

- di autorizzare il Sindaco ad eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Gaetano Rossi in Rimini - 

Corso D'Augusto, 100;

- di costituire a favore dell'avv. Gaetano Rossi un fondo spese di Euro 1.264,29 compresa I.V.A. e 

C.P.A. dando atto che la spesa graverà sul Cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di 

servizio" del Bilancio 2003 - Prenotazione di impegno n. 1210 -;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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