
                        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 delibera di Giunta Comunale n.85 del 13.06.2007, esecutiva, si statuiva di resistere in 

giudizio avanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello, presentato dalla Società Stemy di Scrocchi Stefania & 

C. s.a.s.,notificato il 7.06.2007 presso il domicilio eletto  ed in data 8.06.2007 presso la sede comunale, avverso 

l'ordinanza del T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna -sez. II N.331-07 del 17.18/05/07;

- che all'uopo veniva incaricato l'Avv. Federico Gori dello Studio Legale Gori con sede in Pesaro - via 

Branca, 116, avvocato abilitato alle Magistrature superiori del Foro di Pesaro, del patrocinio 

dell'Amministrazione nella succitata azione giudiziale, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che il Consiglio di Stato con provvedimento del 31/07/2007 ha respinto l'appello presentato dall Soc. 

Stemy di Scrocchi Stefania & C. s.a.s. con compensazione delle spese di lite;



- che l'Avv. Federico Gori, a seguito dell'attività svolta, per la proposizione del ricorso con nota di 

parcella pro-forma prot. 15444 del 18.09.2007 chiedeva la liquidazione a saldo per un importo complessivo di 

Euro 7.786,94.=;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di detto compenso a saldo;

  

     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 liquidare la nota di parcella pro-forma a saldo all'Avv. Federico Gori dello Studio Legale Gori con 

sede in Pesaro - Via Branca, 116 - per l'attività svolta ai fini della propoposizione del ricorso di cui in premessa, 

per un importo di Euro 7.786,94.= (Euro settemilasettecentottantasei/94), comprensivo di I.V.A., C.P.A., ritenuta 

d'acconto;

2) - la spesa  complessiva di Euro 7.786,94.=  farà carico sul Cap. 270.002 "Incarichi professionali 

consulenze e altre prestazioni di servizio (spese legali)" del bilancio 2007 - impegno n. 1395 - codice siope 1331 

-;

3) - 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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