
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:

Dalla residenza Municipale, lì   07/05/2010   

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.    332    DEL     27/04/2010 

LIQUIDAZIONE  SPESE  LEGALI  ALL'AVV.  DOMICILIATARIO  GUIDO 
MASCIOLI  CAUSA:  COOP.  OMISSIS/COMUNE  DI  CATTOLICA  CORTE 
D'APPELLO DI BOLOGNA R.G. 160/05 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   356  



 
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.2 del 12/01/2005 con la quale si proponeva 
appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna, contro la sentenza n.841 del Tribunale di 
Rimini, depositata in Cancelleria il 24 agosto 2004,  nella causa civile iscritta al R.G. 
n.3481/2001,  promossa  dalla  Coop.  OMISSIS  che  accoglie  la  domanda  attorea 
riconoscendo infondata la pretesa avanzata dal Comune convenuto di applicazione della 
penale per ritardata ultimazione dei lavori inerenti la ristrutturazione edilizia/commerciale 
del  Mercato  coperto,  piazza  antistante  e  parcheggio  interrato,  affidati  alla  stessa  Coop. 
OMISSIS giusto contratto d'appalto Rep. n.16.919 del 7/09/1994;

Premesso che all'uopo veniva incarito per l'azione in giudizio quale cooprocuratore e 
domiciliatario l'Avv. Guido Mascioli con studio in Bologna – Via Santo Stefano, 29 

– che  con  nota  pro-forma  del  14/01/2010  l'Avv.  Guido  Mascioli  ha  chiesto  la 
liquidazione a saldo per l'attività svolta;

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;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista; 

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

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore dell'Avv. Guido Mascioli di Bologna – Via Santo Stefano, 29 la 
somma di Euro 2.191,49.= (comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto);

2) la spesa complessiva di euro 2.191,49.=  farà carico sul Cap. 270002  del Bilancio 
2010 – Siope 1331;
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3)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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

 

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

270002 728 2010 2191,49

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
      

Pratica  356  Determinazione Dirigenziale  n.  332 del  27/04/2010 pag. 4 di 4


