
                        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;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 978 del 9.10.1992, esecutivo, con il quale si autorizzava il Sindaco 

a resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Rimini dai signori Giocondo, Pierlorenzo e Pierluigi 

Ottaviani in punto a pretesa usucapione di porzioni di terreno ubicate in località adiacente a Piazza Repubblica e 

si nominava, per rappresentare l'Ente in giudizio l'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto, 

100;

Considerato che con successivi provvediemnti si procedeva alla nomina dei consulenti tecnici di parte;

Visto il decreto di liquidazione compenso al consulente tecnico emesso dal Tribunale di Rimini in data 



18.12.1998;

Vista la nota con la quale il legale della ditta Ottaviani sollecita al Comune il pagamento della somma 

complessiva di Euro 931,69 direttamente ai signori Ottaviani in quanto i medesimi hanno provveduto al 

pagamento dell'intera somma spettante al C.T.U. - arch. Pompili;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso della somma di competenza del Comune;

    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; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di rimborsare ai signori Ottaviani la somma complessiva di Euro 931,69 per i motivi specificiati in 

premessa precisando che tale somma risultava essere la quota parte posta dal Tribunale di Rimiuni a carico del 

Comune di Cattolica, ma erroneamente pagata al C.T.U. arch. Pompili dal signor Pierluigi Ottaviani;

2) - di rimborsare, pertanto, tale somma al signor Pierluigi Ottaviani residente in Bologna, via Santo 

Stefano, 45 Codice Fiscale TTVPLG41E04C357X mediante accredito sul c/c bancario n. 1181483 - 

UNICREDIT BANCA - AGENZIA DI CATTOLICA - ABI 2008 - CAB 67750 intestato al legale del signor 

Pierluigi Ottaviani, avv. Corrado Casanti di Cattolica;

3) - di imputare la somma complessiva di Euro 931,69 al Cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze 

e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2003 - impegno n. 956 -;

4) - di individuare nella persona della dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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