
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/02/2012           

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

UFFICIO PENSIONI UFFICIO PRESENZE

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì   23/02/2012              

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  27/02/2012 al 13/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    117    DEL     23/02/2012 

CONVENZIONE DEL 15 DICEMBRE 2008 PER LA DISCIPLINA DI UN UNICO 
UFFICIO DI AVVOCATURA PUBBLICA CON IL COMUNE DI GABICCE MARE 
ED ENTI ASSOCIATI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   183  



IL DIRIGENTE
 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 20 novembre 2008 con 
la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione di un ufficio 
comune di Avvocatura Civica;

Precisato che, in forza di quanto stabilito all'art. 15, comma 3 della convenzione 
suddetta, il Comune di Cattolica è tenuto a corrispondere al Comune di Gabicce Mare 
un rimborso  pari  al  40,32% del  trattamento  economico complessivo  relativo  ai  due 
Avvocati facenti parte dell'Ufficio Unico;

Vista la nota prot. n. 1520/2012 del 31 gennaio  2012, assunta al protocollo il 3 
febbraio 2012 al n. 3165, depositata agli atti, con la quale il Comune di Gabicce Mare 
comunica l'entità dell'importo relativo all'anno 2011 dovuto dal Comune di Cattolica 
quale rimborso per adeguamenti contrattuali (CCNL 31/7/2009), ammontante ad Euro 
1.187,36, e richiede altresì il versamento della quota anno 2012 a carico di questo Ente, 
ammontante, ai sensi della convenzione di cui al citato atto consiliare n. 117/2008 - 
commi 3 e 5, ad Euro 50.000,00,  con la precisazione che il rimborso deve avvenire  in 
rate mensili da versarsi entro il 20 di ogni mese;

Accertato che è in corso di approntamento il bilancio di previsione per l'esercizio 
2012 in quanto con Decreto del Ministero dell’Interno  il termine per l'approvazione 
della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2012;

Ritenuto che la presente spesa è tabellata nel bilancio di previsione quale “Spesa 
di  personale“  ed  è  conseguenza  di  convenzione  in  essere  e  quindi  derogabile  dal 
frazionamento dell'impegno di spesa;

Ritenuto in considerazione di tutto quanto sopra determinare in Euro 51.187,36 la 
spesa dovuta al Comune di Gabicce Mare in ordine all'Ufficio di avvocatura civica in 
convenzione, di cui Euro 1.187,36 quale  quota relativa agli adeguamenti contrattuali 
esercizio 2011, ed Euro 50.000,00 quale costo di competenza dell'esercizio 2012;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1. -  di  quantificare  in  Euro  51.187,36  l'ammontare  del  rimborso  al  Comune  di 
Gabicce Mare relativamente alle spese a carico di questo Comune per l'ufficio di 
avvocatura civica in convenzione per l'anno 2012,  oltre alla  quota relativa agli 
adeguamenti contrattuali anno 2011;

2. - di liquidare pertanto al Comune di Gabicce Mare l'importo di Euro 4.166,67 
mensili per l'anno 2012 più l'importo di Euro 1.187,36 quale quota relativa agli 
adeguamenti contrattuali anno 2011,  precisando che l'eventuale residua somma 
a saldo anno 2012 sarà liquidata a richiesta del suddetto Comune di Gabicce 
Mare;

3. La spesa di Euro 51.187,36 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 50.000,00 al capitolo 200.006 “Retribuzioni al personale non di 
ruolo Segreteria- Affari Generali” del bilancio di previsione 2012 – Imp. 441 – 
Codice Siope 1104;
- quanto ad Euro 1.187,36 al Capitolo 1000.001 “Retribuzioni al personale di 
ruolo Ufficio Tecnico” del bilancio di previsione 2012 – R.P. 2011 – Imp. 28 sub 
1 – Codice SIOPE 1104;

4) - di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu  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: Stipendi, Personale, Organizzazione, Pensioni e Presenze.
  

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

1000001 28/1 2011 1187,36

200006 441 2012 50000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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