
                        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;

  

Vista la determina dirigenziale n.529 del 8/09/2005 di liquidazione a favore dell'Avv. Roberto Barra di 

Rimini della somma di Euro 4.896,00 (C.P.A. 2% e IVA 20% compresi) nel procedimento penale intentato dal 

Dott. Massimo Gottifredi, allora Vice Sindaco ed Assessore a Sviluppo del Territorio, Qualità Urbana, Sicurezza 

della Giunta Comunale, nei confronti di Rifondazione Comunista firmataria dei volantini dal contenuto lesivo 

dell'immagine e decoro della propria carica e funzione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.11 del 25/01/2006 con la quale si prende atto della volontà di 

ritirare la querela, considerato che tra le parti si è avuto un successivo confronto che ha portato a un chiarimento 

politico; 

Vista la nota prot. n.8668 del 23/09/2006, a firma del Dirigente del 1  Settore Dott.ssa Claudia Rufer, con 



la quale si chiede al Dott. Massimo Gottifredi a seguito dell'intervenuto ritiro della querela presentata nei 

confronti di Rifondazione Comunista la ripetizione della somma versata a titolo di liquidazione delle spese legali 

ammontanti ad Euro 4.896,00;

Vista altresì, la richiesta prot. 14993 del 11/09/2007 presentata dal Dott. Massimo Gottifredi con la quale 

lo stesso chiede che la somma da ripetere possa venire rateizzata in 12 mesi;

Vista la nota prot.17063 del 4/10/2007 con la quale la Dirigente del 1  Settore  Dott.ssa Claudia Rufer 

comunica al Dott. Massimo Gottifredi l'importo totale della somma da ripetere comprensiva degli interessi legali 

ammontante ad Euro 5.088,96 rateizzata in 12 rate come richiesto e così determinata:

Capitale iniziale                                      Euro 4.896,00

interessi legali dal 23.09.2006 al 30.09.2007 (gg.372) Euro   124,75

                                                       _____________

Somma da versare al 30.09.2007                         Euro 5.020,75

rateizzazione in 12 rate dal 30.09.2007 al 30.08/2008

interessi legali                                       Euro    68,21

                                                       _____________

Totale da versare                                      Euro 5.088,96

                                                       =============

     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 accertare la somma di Euro 5.088,96.= che dovrà essere pagata dal Dott. Massimo Gottifredi in 

n.12 rate mensili di Euro 424,08 cadauna quale ripetizione della somma versata a titolo di liquidazione delle 

spese legali  sul Cap. n.700.000 "Rimborso da Enti e Privati - per spese diverse" del Bilancio del corrente 

esercizio - accertamento n.442 - codice siope 3516 -;

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

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

____________________________________
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