
                        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 deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 10/10/207 si autorizzava il Sindaco a 

resistere e stare nel giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione nel ricorso proposto dai F.lli Paparoni Ermes 

residente a Roma, Paparoni Alessandra e Paparoni Marina entrambe residenti a Fano, in merito alla 

determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione di occupazione ex art.20 Legge 865/71 per area di 

proprietà dei ricorrenti; 

- che all'uopo venivano incaricati per l'azione in giudizio con mandato congiunto, confermando ai 

medesimi il più ampio mandato ad litem, i seguenti legali:

- Avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso d'Augusto, 100;

- Avv. Sergio Viola con studio in Roma - Via F. Denza, 19/a;

 



- di dare atto che il domicilio si intende eletto in Roma - Via Lungotevere Flaminio, 46 presso lo studio 

del Dr. Gianmarco Grez;

                                                                    

- che con nota del 19/09/2007 Prot. n.15.572, pervenuta via fax lo Studio Legale Rossi ha chiesto la 

liquidazione delle spese di causa spettantigli ammontanti ad Euro 2.448,00.(comprensive di IVA 20% e C.P.A. 

2%) e di Euro 1.652,40.= (comprensive di IVA 20% e C.P.A. 2%) da liquidarsi all'Avv. Sergio Viola con studio 

in Roma - Via F. Denza, 19/A;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai professionisti;

     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 espressi in premessa a favore dello Studio Legale Rossi con sede in Rimini - 

Corso d'Augusto, 100 un fondo spese di Euro 2.448,00.= (IVA 20% e C.P.A. 2% compresi) 

2) - di liquidare a favore dell'Avv. Segio Viola con studio in Roma - Via F. Denza, 19/a la somma di Euro 

1.652,40.= (IVA 20% e C.P.A. 2% compresi)   

3) - la spesa  complessiva di euro 4.100,40.=  farà carico sul Cap. 270.002 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2007 - Impegno n.1481 - codice siope 1331 -;

 4) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari - Turismo - 

Consiglio comunale la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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