
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/01/2012          

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

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì   20/01/2012             

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 27/01/2012 al 11/02/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    22    DEL     20/01/2012 

SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA N. 517 DEL 15.06.2011 
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. ANDREA BERTI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   56  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28.04.2011 si autorizzava il Sindaco a 
resistere in giudizio nella causa promossa innanzi al TAR dell'Emilia Romagna – R.G. 
n.580/2011  da  Omissis  volta  all'annullamento  della  determinazione  dirigenziale 
166/2011 con la quale la Omissis veniva esclusa dalla gara indetta per l'affidamento in 
concessione di un immobile denominato autostazione termina; 

Considerato  che  la  causa  si  è  conclusa  con  sentenza  favorevole 
all'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  2  della  Deliberazione  di  Giunta  n.  8  del 
17.01.2008 (Disciplina dei compensi professionali in attuazione dell’art. 27 dell’accordo 
collettivo  nazionale  integrativo  del  C.C.N.L.  1998  –  2001.  Comparto  regioni  e 
autonomie locali”);

Vista  la  notula  che  il  legale  incaricato  ha  redatto  in  data  12.10.2011   nei 
confronti  dell’Amministrazione  comunale  (trasmessa  con  Nota  dell'Avvocato 
Coordinatore prot. n. 28476 del 12.10.2011) per un importo di € 1.243,33; 

Vista la Convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica 
stipulata in data 15.12.2008;

Visto, in particolare, l'art.  15, comma 1, della Convenzione, secondo cui "Gli 
Enti  convenzionati  assumono  autonomamente  a  proprio  ed  esclusivo  carico:  ...  d)  i 
compensi professionali spettanti agli Avvocati sulla base degli accordi collettivi e dalle 
relative discipline attuative per l'attività prestata in loro favore";

Visto l'art. 9 della  Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 (Disciplina dei 
compensi  professionali  in  attuazione  dell’art.  27  dell’accordo  collettivo  nazionale 
integrativo del C.C.N.L. 1998 – 2001. Comparto regioni e autonomie locali”), secondo 
cui il Comune di Cattolica "provvede, previa l'adozione dei necessari atti contabili, al  
pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo portato dalla notula  
presentata dal legale entro il mese successivo al giorno di presentazione della notula.";

Considerato che l'importo riportato nella notula presentata dall'Avvocato deve 
ritenersi comprensivo anche di tutti gli oneri accessori e riflessi normalmente a carico 
dell'Ente (CPDEL , INAIL e INADEL), e anche dell'IRAP (art.9 Del. G.M. n.52/07), 
ammontante ad Euro 77,83= (8,5% sulla base imponibile pari ad Euro 915,65)

Ritenuta  necessaria l’assunzione di un impegno di spesa di Euro 1.243,33= .
(€ 1.165,50 + € 77,83) per il pagamento del compenso professionale dell'Avv. Andrea 
Berti;
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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;

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;

DETERMINA

1) di impegnare e provvedere alla liquidazione, per le motivazioni esposte in 
narrativa  che  si  danno  per  interamente  richiamate  e  trasfuse,   della  spesa  di Euro 
1.243,33= (Euro 1.165,00.= + Euro 77,83= -per IRAP-) da imputare al Capitolo 270002 
“Incarichi di patrocinio e spese legali”, per il pagamento del compenso professionale 
dell'Avv.  Andrea  Berti,  comprensivo  degli  oneri  accessori  previdenziali  a  carico 
dell’Ente (CPDEL, INAIL e INADEL ) compresa  IRAP ammontante ad Euro 77,83= - 
Siope 1331;

2) di dare atto che il termine di scadenza della liquidazione del pagamento al 
Comune di Gabicce Mare è il mese di gennaio 2012:

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 della Delibera G.C. n. 8 del 17.01.2008, il 
compenso,  avente  natura  retributiva  stipendiale,  sarà  corrisposto  dal  Servizio 
Finanziario del Comune di Gabicce Mare mediante inserimento nella busta paga del 
dipendente.

  4)  di individuare nel Sig..  Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Stipendi, Affari legali.   

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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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

270002 241 2012 1243,33

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,   20/01/2012  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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