
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  15/09/2010 

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

Dalla residenza Municipale, lì   15/09/2010   

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  15/09/2010  al  30/09/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    668    DEL     13/09/2010 

TRIBUNALE DI RIMINI  IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO  RGL 
686/05 - SENTENZA N.134/2010 - ACCERTAMENTO ENTRATA- 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   705  



 

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;

PREMESSO:

– che con sentenza n.134/2010 (dispositivo letto alla pubblica udienza del 26.02.2010) 
il Tribunale di Rimini in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del 
Lavoro  ha  rigettato  le  domande  di  risarcimento  del  danno  proposte  dal  Sig. 
OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica per illegittima revoca dell'incarico 
di  broker  assicurativo  per  un  ammontare  di  Euro  150.000;  condannandolo  alla 
rifusione delle spese di lite per il complessivo importo di Euro 9.915,75.= (di cui 
Euro 8.814,00.=  per diritti e onorari ed Euro 1.101,75.= per spese generali);

Considerato che la controparte in ottemperanza della sentenza n.134/2010 ha 
versato in data 6/09/2010 Euro 4.900,00.= quale acconto sulle spese processuali 
liquidate in forza della sentenza del Tribunale di Rimini – Giudice del Lavoro n.
134/2010.
Il saldo pari ad Euro 5.015,75.= sarà effettuato non oltre il 31/12/2010; 

Ritenuto pertanto di accertare la complessiva entrata a favore del Comune di 
Cattolica della somma di Euro 9.915,75.= in esecuzione della sentenza del Tribunale di 
Rimini – Giudice del Lavoro n.134/2010, dando atto che la restante somma a saldo pari 
ad Euro 5.015,75.= sarà versata dal Sig. OMISSIS non oltre il 31/12/2010; 

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 rediger la 
presente determinazione co omissis dei dati personali consultabili sol da interessati e 
controinteressati co l'accesso agli atti a disposizione negli uffici; 

D E T E R M I N A
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1) di accertare la complessiva entrata a favore del Comune di Cattolica della 
somma di Euro 9.915,75.= in esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini – 
Giudice del Lavoro n.134/2010, dando atto che la restante somma a saldo pari ad Euro 
5.015,75.= sarà versata dal Sig. OMISSIS non oltre il 31/12/2010, che andrà imputata 
sul Cap. 700004 “Rimborsi e indenizzi derivanti da sentenze favorevoli” Siope 3516; 

2)  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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700004 422 2010 9.915,75

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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