
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  11/05/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, lì   06/05/2010   

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  11/05/2010  al  26/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    289    DEL     19/04/2010 

CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. 
OMISSIS  CAUSA  CIVILE  R.G.  N.5715/05-  REGISTRAZIONE  SENTENZA  N.
1899/09 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   310  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.145 del 16/11/2005 di resistenza in giudizio 
nella causa promossa dalla Soc. OMISSIS con atto di citazione notificato in data 18.10.2005 
(R.G. n.5715/05) al fine di vedere accertata l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa 
creditoria della Soc. OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica;

Vista la sentenza n.1899/09 con la quale il Tribunale di Rimini rigetta la domanda 
proposta dalla Soc. OMISSIS avverso il Comune di Cattolica dichiara tenuta e, per l'effetto 
condanna la Soc. OMISSIS al pagamento in favore del Comune di Cattolica della somma di 
Euro 54.252,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese 
processuali; 

Considerato che nel rispetto della normativa vigente si rende necessario procedere 
alla registrazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini; 

Considerati i termini della pronuncia del Tribunale di Rimini si procederà a 
recuperare le spese di registrazione dalla Soc. OMISSIS risultata soccombente nel presente 
giudizio; 

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 redigere la presente determinazione con omissis dei 
dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a 
disposizione negli uffici

- 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;

D E T E R M I N A

1) di procedere al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini della 
somma di Euro 1.817,72 per la registrazione della sentenza n.1899/09; 

2) di dare atto considerati i termini della pronuncia del Tribunale di Rimini che si 
procederà a recuperare le spese di registrazione dalla Soc. OMISSIS risultata soccombente 
nel presente giudizio; 
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3) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.817,72 sul Cap. 420002 – Siope 1712
 
4) di accertare la somma di Euro 1.817,72 sul Cap.700004 -Siope 3516 - 

5)  di  autorizzare  la  Ragioneria  a  costituire  apposito  fondo  di  anticipazione 
all'Economo Comunale;

5) di autorizzare l'Economo ad anticipare la somma di Euro 1.817,72 all'Avv. Andrea 
Berti – Responsabile dell'Avvocatura Civica del Comune di Cattolica;

6)  di individuare nella persona del Dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato.

 

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

420002 692 2010 1.817,72

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700004 234 2010 1.817,72

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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