
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Visto l'atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 5.11.2003, con il quale il Sindaco pro-

tempore del Comune di Cattolica viene citato a comparire il prossimo 15 GENNAIO 2004 avanti il Tribunale di 

Rimini, nella causa civile per risarcimento danni intentata dalla signora Albertina Binda, la quale mentre 

percorreva, in data 22.3.2002, in Cattolica con la propria bicicletta la via M. D'Azeglio, cadeva rovinosamente a 

terra a causa, come sostiene la signora Binda, di una buca presente all'altezza di via Rattazzi;

Dato atto che, per quanto sopra specificato è necessario costituirsi nell'anzidetto giudizio per la  difesa dei 

pubblici interessi 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. Maria DE CONO con 

studio in Cattolica - Via Battisti, 33 - come, peraltro, concordato con la compagnia assicuratrice "AURORA 

Assicurazioni" agenzia di Cattolica, competente ad intervenire la quale, pertanto, provvederà a coprire le relative 

spese di giudizio;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali d.lgvo 18.8.2000 n. 247;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

- di resistere nel giudizio citato in premessa, promosso avanti il Tribunale di Rimini dalla signora 

Albertina Binda per il risarcimento dei danni subiti dalla medesima a  seguito della caduta a terra avvenuta in 

Cattolica, via Massimo D'Azeglio il giorno 22 marzo  2002;

- di nominare, pertanto, per l'udienza di cui sopra fissata per il prossimo 15 gennaio 2004 l'Avv. Maria 

DE CONO, quale difensore del Comune, presso il cui studio in Cattolica - Via Battisti n. 33, si elegge domicilio 

legale, conferendogli il più ampio mandato ad litem;

- di dare atto che le relative spese sono da porre a carico della compagnia assicuratrice "AURORA 

Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Cattolica - Via Renzi, 5;

- di individuare nella persona della dirigente Imelde Ugolini il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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