
                        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.122 del 04.09.2002 con la quale è stato disposto il 

riconoscimento delle somme liquidate in sentenza dalle Commissioni Tributarie di I e II grado e recuperate dalla 

parte soccombente al personale del Settore Entrate-Tributi;

Considerato l'impegno di ognuno degli attori nelle diverse fasi del processo, in particolare nell'istruttoria 

delle pratiche, predisposizione delle controdeduzioni ed eventuali proposizioni di ricorsi di 2  grado, ed ancora 

più rilevante la rappresentazione del Comune nelle pubbliche udienze;



Tenuto conto degli adempimenti conseguenti le attività sopraindicate, predisposizione dei fascicoli ed 

esecuzione delle sentenze, in particolare gli effetti sugli atti oggetto di impugnativa;

Ritenuto di suddividere le somme introitate, pari ad Euro 6750,00 secondo la seguente ripartizione:

Rufer Claudia          40%   Euro 2700,00

Frutteti Mauro         30%   Euro 2025,00

Pellegrini Danila      15%   Euro 1012,50

Villani Davide         15%   Euro 1012,50 

     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 suddividere fra i dipendenti del Settore Entrate-Tributi le somme liquidate in sentenza dalle 

Commissioni Tributarie di I e II grado, pari ad Euro 6750,00 e recuperate dalla parte soccombente al personale 

del Settore Entrate-Tributi;

2) - di liquidare pertanto ai dipendenti sotto elencati le somme indicate a fianco di ciascun nominativo:

Rufer Claudia          40%Euro 2700,00

Frutteti Mauro         30%   Euro 2025,00

Pellegrini Danila      15%   Euro 1012,50

Villani Davide         15%   Euro 1012,50

    3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.750,00 farà carico sul cap. 11640 "Spese per servizi 

gestiti per conto di terzi" del bilancio 2004 - impegno n. 1199 01 -;

4) - di individuare nella persona della Dr.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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