
  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;

     Visto l'art.91 C.P.C., recante disposizioni sulla condanna alle spese nel processo civile, in base al quale la 

parte soccombente nel relativo giudizio è condannata a rimborsare le spese del contenzioso che sono liquidate 

con la sentenza;

              

     Visto l'art.23, L.689/81, recante disposizioni sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, in base al quale 

l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente o con funzionari appositamente delegati;

      Viste le sentenze riepilogate nella lista di carico allegata sub."A" al presente atto a formare parte integrante e 

sostanziale, emessa dal giudice Tommaso Martucci del Tribunale di Rimini, in cui la società Cattolica 

Costruzioni SRL, soccombente nel procedimento di opposizione a sette ordinanze-ingiunzione per il pagamento 

di sanzioni amministrative in materia urbanistica emesse dal comune di cattolica, è stata condannata al 



pagamento della somma complessiva di Euro 4.900,00 a titolo di spese di giudizio;

 Considerato che tale somma è stata spontaneamente versata dall'obbligata in data 25 marzo 2008, senza 

necessità di esperire, da parte del comune, la procedura prevista dall'art.91, C.P.C.;

     Ritenuto, pertanto, di accertare l'entrata relativa di euro 4.900,00; 

     

     Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                                                    

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la lista di carico allegata sub."A" al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale, contenente la specifica della somma di Euro 4.900,00 pagata dalla società Cattolica Costruzioni SRL 

risultata soccombente nel contenzioso civile in oposizione a sette ordinanze-ingiunzione per il pagamento di 

sanzioni amministrative in materia urbanistica emesse dal comune di Cattolica; 

 

2) - di dare atto che la somma suddetta è stata spontaneamente versata dall'obbligata in data 25 marzo 

2008; senza necessità di esperire, daparte del comune, la procedura prevista dall'art.91, C.P.C.;

3) - di accertare la relativa entrata, per un importo complessivo di Euro 4.900,00 sul cap. 700.000 

"Rimborso spese per servizi gestiti per conto terzi" - accertamento n. 215 -;

 

     4) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore Servizi Amministrativi 

e Finanziari - Turismo - Consiglio Comunale il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 

presente determinazione.
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