
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 19/03/2012            

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

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012              

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 19/03/2012 al 03/04/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    190    DEL     13/03/2012 

RICORSO  IN  CASSAZIONE  AVVERSO  SENTENZA DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA N. 94 DEPOSITATA IL 15.09.2011 - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. 
MASSIMO BIANCHI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   242  



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;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 07.03.2012 con la 
quale veniva autorizzato il Sindaco a proporre ricorso e stare nel relativo giudizio in 
Cassazione,  contro  la  sentenza  n.  94  del  15.03.2011,  depositata  in  segreteria  il 
15.09.2011,  emessa dalla  Commissione Tributaria  Regionale  di  Bologna,  sez.  n.  19, 
relativa  all'appello  proposto  avverso  la  sentenza  n.  72/01/2010,  emessa  dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini;

Dato atto altresì che con nella predetta deliberazione , veniva incaricato, per la 
natura  della  controversia,  l'Avv.  Bianchi  Massimo  con  Studio  in  Rimini  Via 
Gambalunga, 85 del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale 
domiciliatario e di nominare, in caso di necessità sostituti d'udienza; 

Visto  il  preventivo  di  spesa  proposto  dall'Avv.  Massimo  Bianchi  per  un 
ammontare complessivo € 5.153,20 oltre ad eventuali spese di trasferta per complessivi 
€ 440,44 (qualora si rendesse necessario recarsi a Roma per discussione della Causa) se 
necessarie,   il  cui  50%  (di  €  5.153,20)  a  titolo  di  acconto  da  versarsi  all'atto  di 
attribuzione dell'incarico entro il 20.03.2012;

Visto :

– lo Statuto Comunale vigente;
– il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli  Enti Locali"e ss.mm.ii;
– il D.Lgs. n. 165/2001 e successive mm.ii.;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  –  di  affidare  sulla  base  di  quanto  disposto  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 39 del 7.3.2012 all'Avvocato Massimo Bianchi con studio in Rimini 
Via Gambalunga, 85 l'incarico di patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta 
del  legale  domiciliatario  e  di  nominare,  in  caso  di  necessità,  sostituti  d'udienza  nel 
giudizio in Cassazione, contro la sentenza n. 94 del 15.03.2011, depositata in segreteria 
il 15.09.2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. n. 19, 
relativa  all'appello  proposto  avverso  la  sentenza  n.  72/01/2010,  emessa  dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini;

2)  - di approvare  il preventivo di spesa per l'incarico all'Avv. Massimo Bianchi di 
patrocinio  legale  del  procedimento  davanti  alla  Cassazione  di  cui  trattasi,  per  un 
ammontare complessivo di  € 5.153,20 oltre  a spese di  trasferta (qualora si  rendesse 
necessario recarsi a Roma per la discussione della causa) stimate in € 440,44;
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3) – di liquidare, la somma di € 2.576,60 lordi a titolo di acconto 50% su quanto 
dovuto per l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi;

4) – di  imputare la spesa  di €  2.576,60 a titolo di acconto 50% sul capitolo 
2700002 del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario – Cod Siope  1331 
scadenza 20.03.2012;

5)  di  individuare  nella  persona  del  Sig.  Marco  Nanni  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Affari Legali;

  

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

270002 514 2012 2576,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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