
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:

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì                 

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.    54    DEL     26/01/2012 

LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SPESE  LEGALI  A  FAVORE  DI  OMISSIS  PER 
PROCEDIMENTO PENALE N. 5757/07 PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   68  



 

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;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 15.06.2009 di assunzione a carico del 
Comune della tutela legale di omissis, allora Responsabile del Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Cattolica  nei procedimenti penali , n. 5757/07 RGNR e n. 5257/08 RG Gip 
presso il Tribunale di Rimini.

Preso atto della nomina quale legale difensore di fiducia dell'Avv. Maurizio Ghinelli, 
con studio legale in Rimini, via Vittime Civili di Guerra, 8.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 435 del 13.07.2009 con la quale si stabiliva  di 
procedere  al  rimborso delle  spese  legali  sostenute  per  i  procedimenti  penali  n.  780/06 
RGNR, n. 5757/07 RGNR e n. 5257/08 RG Gip presso il Tribunale di Rimini a favore di 
omissis.

Vista la  determinazione nr.  495 del  03.09.2009 avente per oggetto rettifica errore 
materiale  determinazione dirigenziale nr. 435 del 13.07.2009;

Vista la polizza per la tutela legale n. 385437 stipulata  tra il Comune di Cattolica e 
UCA ASSICURAZIONI Spa, con sede in Torino, Via San Francesco da Paola n. 22.

Vista  la  sentenza  nr.  1040  del  24.05.2011   riguardante  il  procedimento  penale 
5757/2007  RGNR – n° 117/2010 RGT 5757/2007con la quale il Tribunale di Rimini:
– assolve OMISSIS dal reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Vista la comunicazione assunta al  prot.  del  Comune di  Cattolica al  n.  29539 del 
25.10.2011  con  la  quale  il  legale  di  OMISSIS   chiede  il  rimborso  delle  spese  legali 
documentate dalla fattura n. 134/2011 del 07.06.2011, di Euro 4.224,62 (comprensivo di 
IVA 20% e CPA 4%) emessa dallo Studio Legale Avvocato Maurizio Ghinelli con sede in 
Rimini alla Via Vittime Civili di Guerra n. 8  per il procedimento penale n. 5757/07 RGNR 
e 117/010 RG Gip presso il Tribunale di Rimini. 

Considerato che si è provveduto con lettera raccomandata prot. n. 30482/2011 del 
04.11.2011   a  richiedere  il  rimborso  delle  spese  legali   di  cui  sopra  a  UCA 
ASSICURAZIONI Spa.

Ritenuto quindi  necessario   procedere  al  rimborso delle  spese  legali  sostenute  da 
OMISSIS  per  il  procedimento  penale    n.  5757/07 RGNR 117/2010  Gip  presso  il 
Tribunale di Rimini con  spesa documentata dalla fattura n. 134  del 07.06.2011 emessa 
dallo Studio Legale  Avvocato Maurizio Ghinelli con sede in Rimini alla Via Vittime Civili 
di  Guerrra n.  8,  di  Euro 4.224,62  (comprensiva di  IVA  20% e CPA 4%) intestata  a 
omissis.

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 in attuazione dei principi summenzionati 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 procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,   al  rimborso  delle  spese  legali  sostenute  da  OMISSIS   per  il 
procedimento penale   n. 5757/07 RGNR 117/2010  Gip presso il Tribunale di Rimini con 
spesa  documentata  dalla  fattura  n.  134   del  07.06.2011  emessa  dallo  Studio  Legale 
Avvocato Maurizio Ghinelli con sede in Rimini alla Via Vittime Civili di Guerrra n. 8, di 
Euro 4.224,62  (comprensiva di IVA  20% e CPA 4%) intestata a  omissis.

2) di stabilire che l'assunzione a proprio carico da parte del Comune della suddetta 
tutela legale riguarda solo e unicamente gli effettivi oneri di difesa supportati dagli assistiti, 
con esclusione delle eventuali somme relative alle spese di lite liquidate dal Giudice a favore 
dei tutelati e che pertanto l'Amministrazione si obbliga solamente al pagamento del legale 
nei  limiti  della  eventuale  differenza  tra  l'importo  della  parcella  presentata  e  l'importo 
complessivo eventualmente liquidata dal Giudice per spese di lite,  restando a carico del 
tutelato il pagamento della parte rimanente di parcella .

3)  di  dare  atto  che  il  termine  di  scadenza  della  liquidazione  del  pagamento  del 
rimborso spese legali a OMISSIS è il mese di febbraio 2012;

4)   di imputare la spesa complessiva di Euro 4.224,62 sul Cap. 270.002 “Incarichi 
professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2011, Codice Siope 
1331.

5) di riservare l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto tutelato nei 
casi previsti dalla legge. 

6) di individuare nella persona del Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

7) 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 264 2011 4224,62

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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