
                        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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 7 del 21.01.2004 con la quale:

a) si autorizzava il Sindaco a resistere e stare nel giudizio 

   promosso innanzi al Presidente della Repubblica dal Signor Giorgio 

   Pierani per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale 

   n.41 del 28.08.2003, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni 

   dal 10 settembre 2003, con la quale si era deliberato di 

   autorizzare il Consorzio del Parco alla realizzazione di un 



   parcheggio interrato in Cattolica, Parco della Pace, 

   contestualmente attribuendo alla Società medesima il diritto di 

   superficie sul sottosuolo dell'area distinta catastalmente al 

   Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 6, particella 

   2326 di mq.4.007 nonchè di ogni atto presupposto , conseguente o, 

   comunque, connesso; 

b) si nominava legale difensore del Comune l'Avv. Benedetto Graziosi 

   con studio in Bologna - Via dei Mille, 7/2;

c) si costituiva a favore dell'Avv. Graziosi un fondo spese di Euro 

   1.836,00 con impegno n 283 sul cap. 270.2;

Vista la memoria difensiva predisposta dall'Avv. Graziosi ed inviata con nota del 19 luglio 2004 assieme 

al prospetto di notula relativo all'opera svolta ammontante complessivamente ad Euro 5.753,51 compresa I.V.A. 

e C P A;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione integrando l'impegno assunto con la surrichiamata 

deliberazione n 7 del 21.01.2004 dell'importo complessivo di Euro 3.917,51.=

     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 all'Avv. Benedetto Graziosi per le motivazioni specificate in premessa la somma 

complessiva di Euro 5.753,51.= compresa C P A 2% ed I.V.A. 20%;

- di imputare la spesa come segue:

  quanto ad Euro 1.836,00 compresa CPA ed I.V.a. al Cap. 270.002 

  "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di 

  servizio" - impegno n  283 -;

  quanto ad Euro 3.917,51 compresa CPA ed I.V.A. al Cap. 270.002 

  "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di 

  servizio" - impegno n. 1220 -;

 

- di individuare nella persona della Sig.ra Imelde Ugolini 

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