Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 725 DEL

28/12/2009

LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AVV. ANDREA BERTI PER OPPOSIZIONE AL
DECRETO INGIUNTIVO N.409/07 EMESSO DAL TRIBUNALE DI RIMINI IN
DATA 24/02/2007 SU RICORSO DELLA SOC. OMISSIS S.P.A.

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE 04 - SERVIZI ALLA COMUNITA'
SERVIZIO:
UFFICIO CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE:
Claudia Rufer
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudia Rufer
..............................................................................
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;
Visto il Decreto Ingiuntivo n.409/07 emesso dal Tribunale di Rimini in data
24.02.2007 su ricorso della Soc. OMISSIS S.p.a. nei confronti del Comune di Cattolica per
il pagamento entro 40 giorni dalla notifica della somma di Euro 113.883,48.= oltre interessi
legali dalla domanda all'effettivo saldo ed alle spese di lite per un presunto credito vantato
dalla Società predetta relativamente ad un contributo per la realizzazione del 1° stralcio dei
lavori di ristrutturazione della centrale idrica di Cattolica;
Considerato che il ricorso ed il pedissequo Decreto Ingiuntivo sono stati notificati al
Comune di Cattolica in data 13.03.2007 con termine di 40 giorni per proporre opposizione;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.53 del 11.04.2007 con la quale si deliberava di
proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n.409/07 emesso dal Tribunale di Rimini in
data 24/02/2007 su ricorso della Soc. OMISSIS S.p.a. nei confronti del Comune di
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Cattolica, notificato in data 13.03.2007 per il pagamento entro 40 giorni dalla notifica, della
complessiva somma di Euro 113.883,48.= oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
saldo ed alle spese di lite;
Visto che all'uopo veniva incaricato per l'azione in giudizio l'Avv. Andrea Berti,
Responsabile dell'Avvocatura Civica del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di
scelta del legale domiciliatario;
Vista l'ordinanza del Tribunale di Rimini in data 18/05/2009 di cancellazione della
causa dal ruolo;
Poiché il provvedimento giudiziale non si pronuncia sulle spese le competenze sono
dovute nella misura della notula presentata dall'Avvocato dell'Ente ridotta del 30% come
previsto all'art.5 della delibera G.C. n.8 del 17.01.2008;
Visto che con nota del 17/09/2009 prot. n.25757 il Responsabile dell'Avvocatura
Civica Avv. Andrea Berti per l'attività legale svolta chiede l'opinamento delle spese di causa
ammontanti ad Euro 3.042,98.= così come previsto dal Regolamento comunale di
disciplina dei compensi professionali dovuti all'Ufficio Legale (art.9 comma 5, Delibera
G.M. n.8 del 17.01.2008);
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista;
Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non
eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;
Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la
presente determinazione con Omissis dei dati personali consultabili da interessati e
controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione degli uffici;
DETERMINA
1) - di liquidare a favore del Responsabile dell'Avvocatura Civica Avv. Andrea Berti
per l'attività legale svolta la somma di Euro 3.042,98.= .facendo gravare la spesa come
segue :
–

quanto a euro 2.557,83 sul Cap. 270.002 “Incarichi di patrocinio e spese legali” del
Bilancio 2009 – impegno n. 1385 - .Codice Siope 1331 -,

–

quanto a euro 485,15 sul cap. 420.002 “Imposte di registro” del bilancio 2009 –
impegno n. 1386 – codice siope 1715 -;

2) 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
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professionali dovuti al responsabile dell'ufficio associato di avvocatura civica;
3) - 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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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA
IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04 - SERVIZI ALLA COMUNITA'
Claudia Rufer
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia M. Rufer
ADEMPIMENTI
La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal 16.01.2010.
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale - bilancio
Dalla residenza Municipale, lì 14.01.2010
L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 16.01.2010 al 31.01.2010.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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