
                        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. 188 del 10.10.2001, esecutiva, con la quale si 

autorizzava il Sindaco ad agire in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna, ai sensi ed effetti dell'art. 19 

- Legge n. 865/1971, in opposizione all'indennità definitiva di esproprio determinata dalla Commissione Prov.le 

Espropri di Rimini nella seduta del 18.07.01, relativamente al terreno espropriato ai F.lli VANNI Roberto e 

Vittorio, per la realizzazione di una struttura residenziale per anziani e disabili (R.S.A. + Casa protetta) e si 

incaricavano, per l'azione in giudizio, gli avvocati:

- Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso d'Augusto, 100; 



- Lanfranco Tonini con studio in Bologna - Piazza Santo Stefano, 5 

  quale cooprocuratore e domiciliatario;

Considerato che recentemente è stata emessa, in merito, sentenza dalla Corte di Appello di Bologna;

Vista la nota datata 10 giugno 2004, con la quale l'Avv. Tonini chiede di versare all'Agenzia delle Entrate 

la somma complessiva di Euro 312,71 per la registrazione di tale sentenza;

Ritenuto di dover provvedere con la massima urgenza;

     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 impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di Euro 312,71 imputando 

la somma al Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - 

impegno n. 1122 -;

2) - di autorizzare l'ufficio Economato ad anticipare la somma di euro 312,71;

 

3) - di individuare nella persona della Signora Imelde Ugolini il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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