
                        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 Giunta Comunale di Cattolica n. 215 del 28.11.2001 (esecutiva) con la quale 

si autorizzava il Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi al Collegio Arbitrale dal signor Giorgio 

Pierani di Cattolica in merito a risarcimento di somme pagate a titolo di indennità di esproprio di aree comprese 

nel P.I.P. e presuntivamente non dovute nominando quale arbitro di parte l'avv. Maurizio Ghinelli di Rimini e 

quale difensore del Comune l'avv. Carlo Compatangelo con studio  in Rimini - via Gambalunga, 30;

Vista la propria determina dirigenziale n. 118 del 24.2.2003 con la quale si provvedeva a liquidare, allo 

studio Compatangelo, per l'attività svolta, la somma di Euro 2.493,00 (IVA e CPA compresi);



Vista la nota del 26 maggio 2003 con la quale lo studio Compatangelo nell'aggiornare l'ufficio 

sull'udienza tenutasi il 23 maggio scorso ed informare che una ulteriore udienza per l'audizione di testi dovrà 

tenersi il prossimo 27 giugno comunica che il Collegio Arbitrale ha, inoltre, "disposto un ulteriore acconto in 

favore degli arbitri di Euro 5.500 + 2% C.A. + 20% IVA, meno R.A., cui sono solidalmente obbligati entrambi le 

parti, ed esattamente:

- al Presidente Avv. Claudio Savelli - Euro 2.692,80 (compresi C.A. 

  ed IVA) al 50% a carico del Comune di Cattolica = Euro 1.077,12 (al 

  netto della R.A. 20%);

- all'arbitro Avv. Maurizio Ghinelli: Euro 2019,60 (CA ed IVA 

  inclusi) 50% a carico del Comune (al netto R.A.) = Euro 807,84;

- idem per l'arbitro Avv. Roberto Faini = Euro 807,84 """

Ritenuto di dover provvedere in merito;

   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, per i motivi specificati in premessa:

- al Presidente Avv. Claudio Savelli - la somma complessiva di Euro 

  Euro 1.077,12 (IVA E CPA compresi);

- all'arbitro Avv. Maurizio Ghinelli: la somma complessiva di  Euro 

  807,84 (IVA CPA ed compresi);

- all'arbitro Avv. Roberto Faini =la somma complessiva di Euro 807,84 

  (IVA E CPA compresi);

2) - di imputare la spesa comlplessiva di euro 2.692,80 (I.V.A. e C.P.A. compresi) al Cap. 270.002 

"Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2003 - impegno n. 962 -;

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

adempimento della presente determinazione; 
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