
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.105 del 19/07/2006 si statuiva di assumere a carico del 

Comune di Cattolica la difesa dell'Assessore Alba Di Giovanni, nel procedimento penale n. 3451/06 RGNR, 

affidandone la difesa legale, come da richiesta della stessa interessata, all'Avv. Moreno Maresi, con studio legale 

in Rimini - Via Gambalunga, 102;

- che con il medesimo atto si statuiva di attivare, per le spese legali del procedimento de quo, la copertura 

assicurativa di "Tutela Giudiziaria Universale", di cui alla polizza n. 385437, stipulata con l'UCA;

- che l'Avv. Moreno Maresi inviava parcella a saldo in data 6/08/2007 dell' importo di Euro 2.986,00.= 

(duemilanovecentottanta-

sei/00) per le spese di causa;



- che l'UCA con nota prot. n.4552 del 5/09/2007 comunicava di provvedere al rimborso della suddetta 

parcella al ricevimento di copia della fattura del legale quietanzata.

Preso atto della necessità di procedere all'impegno di spesa e relativo accertamento, per provvedere alla 

liquidazione di quanto dovuto al professionista; 

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all' integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 105 del 19/07/2006, alla 

liquidazione della parcella a saldo datata 6/08/2007 dell'Avv. Moreno Maresi, per le spese di causa, dando atto 

che UCA Assicurazioni provvederà al rimborso della suddetta parcella al ricevimento della fattura del legale 

quietanzata;

2) - di imputare la spesa  complessiva di Euro 2.986,00.=, duemilanovecentottantasei/00, comprensiva di 

C.P.A, I.V.A e ritenuta d'acconto, sul cap. 270.002 " Incarichi professionali, consulenze ed altre prestazioni di 

servizio" del bilancio 2007 - impegno n. 1275 -;

3) - di accertare la relativa entrata sul cap. 700.000 "Rimborsi da enti e da privati" - accertamento n. 399 -

;

4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer

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