
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Vista la parcella pro-forma dello Studio Legale Commerciale Tributario di Rimini datata 12 marzo 2003 

con la quale l'avv. Gianluca Spigolon chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 1.774,02 (I.V.A. e 

C.P.A. compresi per rimborso spese e competenze inerenti i ricorsi presentati dalla signora Pini Gigliola innanzi 

alla Commissione Tributaria di primo grado ed innanzi alla Commissione Tributaria Regionale in merito alla 

tassazione ICIAP anno 1995;

Viste le sentenze emesse dai rispettivi organismi, depositate agli atti d'ufficio;



Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di tale parcella pro-forma;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di liquidare e pagare all'avv. Gianluca Spigolon dello Studio Legale Commerciale Tributario di 

Rimini, per i motivi specificati in premessa, la somma complessiva di euro 1.774,02 per rimborso spese di 

giudizio e legali;

2) - di imputare la spesa di euro 1.774,02 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - impegno n. 902 -;

3) di individuare nella Dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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