
                        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;

Vista 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 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; 

Premesso che il Sig. Pierani Giorgio con ricorso n. 1351/2004 presso il T.A.R. Regione Eminia 

Romagna, sede di Bologna, ha convocato in giudizio questa amministrazione ed il Consorzio del Parco s.r.l. ex 

art. 25 L. 07/08/1990 n. 241;



Tenuto conto che successivamente il Dott. Massimo Gottifredi, Assessore all'Urbanistica, con atto del 

06/11/2004, prot. 011097, accoglieva l'istanza del Sig. Giorgio Pierani, con conseguente accesso ai documenti 

richiesti, ritirando il provvedimento di diniego del 27/07/2004, prot. 7234;

Valutato, sulla base del sovracitato atto, l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale di 

corrispondere al Sig. Giorgio Pierani, nel caso di rinuncia al suddetto ricorso, a titolo di contributo per spese 

legali, la somma di Euro 2.000,00; 

Considerato l'atto giudiziale dell'08/11/2004 di rinuncia al ricorso (R.G. n. 1351/2004) del Sig. Giorgio 

Pierani e contestuale accettazione del Comune di Cattolica e del Consorzio del Parco s.r.l, nonchè di richiesta 

dell'estinzione del giudizio;

                          D E T E R M I N A 

1) - liquidare a favore del Sig. Giorgio Pierani a titolo di contributo spese legali la somma di Euro 

2.000,00;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 2000,00 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - impegno n. 1494 -;

3) - di dare atto che la suddetta somma verrà corisposta mediante assegno circolare non traferibile, 

intestato a "Giorgio Pierani" e recapitato presso lo studio legale dell'Avv. Simona Priolo, procuratore del 

medesimo, sito in Rimini, Corso d' Augusto n. 81;

4) - 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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