
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  01/02/2012           

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  30/01/2012               

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 01/02/2012 al 16/02/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    35    DEL     24/01/2012 

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 
02.09.2011  AVVERSO  ORDINANZA  TAR  DI  BOLOGNA  N.  581/11  DEL 
07.07.2011 - LIQUIDAZIONE SPESE DOMICILIAZIONE DEPOSITO ACCESSO, 
RITIRO  MEMORIE,  RITIRO  ORDINANZA  ALLA  SIG.  RA  DE  ANGELIS 
ANTONIA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   67  



 

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;

Visto l'atto notificato in data 02.09.2011 con cui la società  OMISSIS ha proposto 
appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza 581/2011 emessa dal TAR Emilia 
Romagna – Bologna in data 06.07.2011 e depositata in Segreteria data  07.07.2011 di rigetto 
dell'istanza  cautelare  di  sospensione  dei  provvedimenti  impugnati  in  primo  grado  nel 
procedimento  portante  R.G.  n.  701/2011  per  l'annullamento  previa  sospensione  dei 
seguenti atti:  - Nota prot. 7418/2011 del 16.03.2011 del Comune di Cattolica avente ad 
oggetto   richiesta  canone  demaniale  per  gli  anni  2010/2011  e  conguaglio  per  gli  anni 
2007,20008,2009; - Circolare ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/2006, n. 26/2009 e 
n. 27/2009; - Schede rilevamenti OMI 2007/2008/20009/2010 per il Comune di Cattolica;l

Premesso che:  

– con delibera  della  Giunta  Comunale  n.  47 del  12.10.2011 si  statuiva  di  resistere  in 
giudizio nella causa promossa con atto di appello al  Consiglio di Stato notificato presso 
il  domicilio  eletto  in  data  02.09.2011,  al  fine  di  difendere  il  legittimo  operato 
dell'Amministrazione comunale;

– che  all'uopo  veniva  conferito  mandato  all'Avv.  Andrea  Berti,  Responsabile 
dell'Avvocatura Civica del Comune di Cattolica ad intraprendere ogni più opportuna 
azione giudiziale, con facoltà di scelta della domiciliazione;

– che l'Avv. Andrea Berti ha scelto per la domiciliazione della causa suddetta la Sig.ra De 
Angelis Antonia con sede in Roma – Via Portuense, 104

– che la Sig.ra De Angelis Antonia a seguito dell'attività svolta su  incarico dell'Avv. Berti 
c/o il Consiglio di Stato chiede con fattura n.351/11 la liquidazione quale rimborso 
spese pari ad Euro 278,30;

Considerato che la proposta di determinazione dirigenziale n. 913 del 24.11.2012 del 
dirigente  Affari  Legali   avente  per  oggetto:  “Ricorso  in  appello  al  Consiglio  di  Stato 
notificato in data 02.09.2011 avverso ordinanza Tar di Bologna n. 58/11 del  07.07.2011 – 
liquidazione delle spese di domiciliazione deposito accesso, ritiro memorie, ritiro ordinanza 
alla  sig.ra  De  Angelis  Antonia”   è  stata  sospesa  dai   Servizi  Finanziari  dell'ente  su 
indicazione della Giunta comunale al termine dell'anno 2011 nel rispetto degli indirizzi da 
essa espressi con deliberazione n. 52 del 19.10.2011 “Patto di stabilità interno 2011:  misure 
e linee di  indirizzo per la  gestione dei  servizi  per il  raggiungimento del  saldo obiettivo 
programmatico 2011” per consentire il rispetto dei limiti di spesa imposti per l'esercizio 
finanziario 2011 dalla legge nazionale di stabilità;

Ritenuto necessario, quindi,  provvedere alla liquidazione di detto compenso;

Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  del 
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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 e ss.mm.ii.;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  impegnare e  liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per 
interamente richiamate  e trasfuse, l'importo della fattura n.351/11 alla Sig.ra De Angelis 
Antonia con sede in Roma – via Portuense, 104 quale rimborso spese per l'attività svolta 
per un importo di euro 278,30.= 

2)  la  spesa  complessiva  di  euro  278,30  farà  carico  sul  Cap.270002  “Incarichi 
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2012 – Siope 1331-

3)  di  dare  atto  che  il  termine  di  scadenza  della  liquidazione  e  del  pagamento  al 
fornitore della predetta fattura è il mese di gennaio 2011;

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, 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 258 2012 278,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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