
                        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.196 del 24.10.2001, esecutiva, con la quale si autorizzava 

il Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Rimini dalla Coop. Muratori e 

Cementisti di Ravenna Soc. Coop. a r.l. per l'annullamento dell'applicazione della penale contrattuale per 

ritardata ultimazione delle opere appaltatele e si nominava legale difensore del Comune l'Avv. Gaetano Rossi con 

studio in Rimini.

Considerato che il Tribunale di Rimini in I  grado con sentenza n.841/04 ha accolto il ricorso presentato 

dalla Coop. Muratori e Cementisti di Ravenna, condannando il Comune di Cattolica al pagamento delle spese 



legali.

Vista la nota pro-forma presentata dallo studio legale della controparte, Studio Legale Fariselli e 

Tognacci con sede in Ravenna - Via Ricci, 5.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

     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 allo Studio Legale Fariselli-Tognacci con sede in Ravenna - via Ricci, 5 per i motivi 

specificati in premessa la parcella di Euro 8.926,92.=

di imputare la spesa complessiva di Euro 8.926,92.= (I.V.A. e CPA comprese) al Cap. 270.002 "Incarichi 

professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - Impegno n. 1387 -;

 - 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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