
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.    669    DEL     13/09/2010 

TAR  EMILIA  ROMAGNA  R.G.  N.402/09   -  SENTENZA  N.1145/2009  - 
ACCERTAMENTO ENTRATA- 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   700  



 
 

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.1145/2009 depositata il 3/08/2009, il TAR dell'Emilia Romagna- 
Bologna ha respinto il ricorso proposto dalla Soc. OMISSIS nei confronti del Comune 
di Cattolica “”per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto opposto 
dall'Amministrazione comunale di Cattolica sulla domanda presentata dalla ricorrente in 
data 17.10.2008 ex art.14 della l.r. Emilia Romagna 21/10/2004 n.23 quanto alla 
conversione in sanzione pecuniaria di precedente ordinanza di demolizione afferente a 
locali adibiti a cucina a servizio dell'hotel Vienna sito in via Fiume 63 a Cattolica su 
area distinta catastalmente al Foglio 1, mappali 81 e 986”;  condannando la ricorrente, 
quale parte soccombente,  al pagamento in favore del Comune di Cattolica delle spese 
di giudizio che liquida per l'importo onnicomprensivo di Euro 4.186,25.= 

Visto l'atto di precetto notificato alla Soc. OMISSIS in data 10.06.2010 per il 
pagamento dell'importo di Euro 4.665,37.= (di cui Euro 4.186,25.= per spese liquidate 
in sentenza n.1145/2009 ed Euro 479,12.= per interessi, onorario  e spese occorse ) ; 

Considerato che la controparte in ottemperanza all'atto di precetto  del 10.06.2010 
ha versato in data 7/09/2010 l'importo di Euro 4.665,37.=

Ritenuto pertanto di accertare la complessiva entrata a favore del Comune di 
Cattolica della somma di Euro 4.665,37.= in esecuzione dell'atto di precetto del 
10.06.2010;

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 redigere 
la presente determinazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati 
e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici.
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D E T E R M I N A

1) di accertare la complessiva entrata a favore del Comune di Cattolica della 
somma di Euro   4.665,37.= già versati in data 7/09/2010 in esecuzione dell' atto di 
precetto n.         del 10.06.2010, che andrà imputata nel 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;

3)  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 423 2010 4.665,37

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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