
                        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.82 del 8.5.2001, esecutiva, con la quale si autorizzava il 

Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna dal Signor Sergio 

Pagnini in merito alla quantificazione dell'indennità relativa all'espropriazione delle aree di proprietà Pagnini per 

una superficie di mq.153 (catastale) e della indennità di occupazione a decorrere dal 28.9.1998 fino al 

15.01.2001 delle aree di proprietà del medesimo per una superficie pari a 199 mq. (catastale) e si nominava quale 

difensore dell'Ente l'Avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto, 100.

Vista la sentenza n.170/04 con la quale la Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciandosi, 



determina il valore dell'indennità di espropriazione ed il valore dell'indennità di occupazione da corrispondere al 

Signor Sergio Pagnini; compensa interamente tra le parti le spese di causa e pone definitivamente a carico di 

entrambe le parti nella misura del 50% le spese di consulenza tecnica d'ufficio già poste provvisoriamente a 

carico della sola parte attrice;

Visto l'avviso di parcella a saldo presentata dall'Avv. Gaetano Rossi riguardante spese e onorari relativi 

alla Causa di cui trattasi quantificate in Euro 4.148,88 (I.V.A. e CPA compresi)

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della parcella pro forma pervenuta;

     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. Gaetano Rossi con studio in Rimini, Corso d'Augusto, 100 per i motivi specificati 

in premessa, l'avviso di parcella pure specificato in premessa;

- di imputare la spesa complessiva di Euro 4.148,88.= (IVA e CPA comprese) al Cap.270.002 "Incarichi 

professionali consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2004 - Impegno n. 1456 -;

- di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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