
                        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;

Visto l'atto della Giunta Comunale N 719 del 10 luglio 1992, esecutivo, con il quale si autorizzava il 

Sindaco a proporre ricorso contro la Commissione Tributaria di 1  grado, competente territorialmente, contro 

l'ordinativo di pagamento della somma di L.8.437.500,= quale imposta relativa alla registrazione della sentenza 

emessa dalla Corte di Appello di Bologna che determinava il valore dell'indennità definitiva di esproprio di 

un'area già di proprietà dei Signori Verni Giuseppe, Gastone e Leone e si affidava la difesa dell'Ente all'Avv. 

Alberto Arcangeli con studio in Rimini - Via Bertola, 10;

Vista la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Bologna (n 25/18/03) rigetta 



l'appello proposto dall'ufficio Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna 

n 214/10/98, ma compensa le spese legali;

Vista la nota presentata in merito dall'Avv. Alberto Arcangeli a saldo proprie competenze e spese 

ammontanti a complessivi Euro 1.997,20 (IVA 20% e CPA 2% comprese);

Ritenuto di dovere liquidare la parcella pro-forma nell'importo sopra specificato;

     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 pagare, per i motivi specificati in premessa all'Avv. Alberto Arcangeli con studio in Rimini - via 

Bertola, 10 la somma complessiva di Euro 1.997,20.= (I.V.A. 20% e C.P.A. 2% comprese);

- di imputare la spesa complessiva di Euro 1.997,20.= (IVA e CPA comprese) al Cap. 270.002 "Incarichi 

professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2004 - impegno n. 1394 -;

- di individuare nella persona della Signora Imelde Ugolini

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

                  ___________________________________
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