
                        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 la precedente determina dirigenziale n.490 del 31/07/2007 si era provveduto ad 

impegnare, per mero errore materiale, la sola somma di Euro 3.097,50.= per spese sostenute nel ricorso al TAR 

dell'Emilia Romagna n.1086/06 nella causa Pozzi+Righetti/Comune di Cattolica a favore dell'Avv. Andrea Berti 

- Responsabile dell'Avvocatura Civica del Patrocinio dell'Amministrazione;

Tale somma è da intendersi comprensiva degli oneri accessori previdenziali ed assicurativi a carico 

dell'Ente (CPDEL, INAIL e INADEL), ma non degli oneri accessori di natura fiscale (IRAP) che rimangono a 

carico del Comune;

Ritenuto opportuno quindi integrare la somma di cui sopra di Euro 206,84.= (8,5% di IRAP sul 

compenso netto), vista la richiesta prot. 17625 del 10.10.2007 di integrazione alla nota spese prot.int.49/07 



precedentemente inviata dall'Avv. Andrea Berti;

    

     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, per i motivi specificati in premessa a favore dell'Avv. Andrea Berti la somma di Euro 

206,84.= (8,5% di IRAP sul compenso netto);

2) la spesa  complessiva di euro 206,84.= farà carico sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio (Spese legali)"- del bilancio 2007 - impegno n. 1469 - codice Siope 

1331 -;

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di 

Gabicce Mare ai sensi della disciplina per la corresponsione dei compensi professionali dovuti al responsabile 

dell'Ufficio associato di avvocatura civica;

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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