
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 28.11.2001 con la quale si autorizzava il Sindaco 

a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi al Collegio Arbitrale dal Signor Giorgio Pierani titolare 

dell'omonima ditta individuale con sede in Cattolica - via Pantano, 73 per ottenere la restituzione di somme 

pagate a titolo di indennità di esproprio di aree comprese nel P.I.P. e presuntivamente non dovute;

Considerato:

- che il Collegio Arbitrale, aveva a suo tempo nominato, per un 



  supporto tecnico indispensabile per il giudizio, il C.Y.U. Ing.   

  Ermete Dalprato con sede in Rimini - via San Gregorio n.28 

  assegnando al medesimo per l'espletamento dell'incarico affidatogli 

  un periodo di mesi undici (28 febbraio 2004) per la consegna degli 

  elaborati di competenza;

- che il medesimo Collegio in data 27 febbraio 2004 definitivamente 

  si pronunciava sul lodo arbitrale e tra, l'altro, quantificava in   

  Euro 13.000,00 oltre ad IVA e CPA il compenso spettante al C.t.U.   

  Ing. Ermete Dalprato che poneva per due terzi a carico del Signor 

  Giorgio Pierani e per un terzo a carico del Comune di Cattolica.

Vista la nota pro-forma presentata dall'Ing. Dalprato ammontante, dedotto l'acconto già corrisposto dal 

Comune ad Euro 2.833,33 ai quali vanno aggiunti i contributi INPS 4% e CNPAIA 2% oltre ad IVA 20% che 

fanno ammontare la nota pro-forma a complessivi Euro 3.606,71;

Ritenuto di dovere liquidare tale somma

     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 

- di liquidare, per le motivazioni specificate in premessa all'Ing. Ermete Dalprato con studio in Rimini - 

Via San Gregorio, 28 la somma complessiva di Euro 3.606,71 (compresa I.V.A. e contributi)

- di imputare la somma di Euro 3.606,71 al Cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del Bilancio 2004 - Impegno n  1081 -;

- di individuare nella persona della Sig.ra Imelde Ugolini

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL30325/ASD-DEL     Determina D. n. 362 del 14.06.2004     pag.  

_____________________________________________________________________


