
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

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 deliberazione della G.C. n. 278 del 17.11.1999, esecutiva, con la quale si autorizzava il Sindaco a 

resistere nel giudizio intentato contro il Comune di Cattolica dalla signora Pozzi Maria in merito ad annullamento 

dell'ordinanza del Sindaco n. 140 del 12.8.1999 emessa per l'applicazione di sanzione pecuniaria per 

realizzazzione urbanistica difforme al progetto e si conferiva l'incarico di difesa dell'Ente all'avv. Gaetano Rossi 

con studio in Rimini, corso D'Augusto, 100;

Considerato che la causa intentata presso il T.A.R. di Bologna si è conclusa con l'emissione di sentenza di 

rigetto del ricorso medesimo e condanna del ricorrente al pagamento di parte delle spese legali;



Vista la nota pro-forma presentata dall'Avv. Gaetani Rossi in data 19.3.2003, ammontante a complessivi 

Euro 2.086,07 per spese e competenze a saldo;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

     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 all'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini, Corso D'Augusto, 100, per i motivi 

specificati in premessa, l'avviso di parcella a saldo specificato in premessa;

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 2.086,07 (I.V.A. e CPA comprese) al Cap. 270.2 "Incarichi 

professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2003 - Impegno n. 952 -;

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

adempimento della presente determinazione;
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