
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

   

Visti il ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt.633 e 642 comma 2 c.p.c. proposto davanti al 

Tribunale di Ravenna da OMISSIS ed il pedissequo Decreto ingiuntivo emesso il 21.12.2007 e depositato il 

22.12.2007, notificati al Comune di Cattolica in data 21/23.01.2008 reg. n.1655);

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.15 del 6/02/2008 si proponeva opposizione al Decreto 

Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con sospensione della provvisoria esecuzione facendo valere le ragioni 

indicate nella Nota sindacale prot. n.8842 del 11.01.2005, confermata con successiva Nota sindacale prot. n.9957 

del 22.06.2007, e richiedendo giudizialmente di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia della fidejussione, 

o di annullare la stessa, con ogni consequenziale effetto;

- che all'uopo veniva incaricato l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica del Comune di 



Cattolica ad intraprendere ogni più opportuna azione giudiziale, con facoltà di scegliere il legale domiciliatario:

- che l'Avv. Andrea Berti ha scelto quale legale domiciliatario l'Avv. Biagio Madonna dello Studio Legale 

Associato Madonna con sede in Ravenna - Via Cerchio, 99

- che l'Avv. Biagio Madonna a seguito dell'attività svolta con nota prot. n.16919 del 1/07/2008 chiede un 

fondo spese pari ad Euro 717,18.= (I.V.A. C.P.A. e ritenuta d'acconto compresi);

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di detto compenso;

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di costituire un fondo spese pari ad Euro 717,18.= a favore dell'Avv. Biagio Madonna dello Studio 

Legale Associato Madonna con sede in Ravenna - Via Cerchio, 99;

2) - la spesa di Euro 717,18.= farà carico sul Cap.270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del bilancio 2008 - Impegno n.473  - codice siope 1331;

   

3) di individuare nella persona del Dirigente del Settore Servizi Amm.vi-Finanziari-Turismo- Consiglio 

Comunale il Responsabile del procediemnto per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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