
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/05/2012           

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

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  09/05/2012               

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 22/05/2012 al 06/06/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    343    DEL     08/05/2012 

INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA ASSUNTO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  190  DEL  13.03.2012  -   PER  CONFERIMENTO  INCARICO 
LEGALE ALL'VV. MASSIMO BIANCHI DI RIMINI  ATTINENTE IL RICORSO 
IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE DI BOLOGNA N. 94 DEPOSITATA IL 15.09.2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   435  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 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  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la determinazione dirigenziale 190 del 13.03.2012, con la quale, sulla 
base di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 7.3.2012, 
veniva conferito all'Avvocato Massimo Bianchi con studio in Rimini Via Gambalunga 
n. 85 l'incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione, contro la sentenza n. 94 del 
15.03.2012, depositata 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;

Considerato che al momento del deposito del ricorso  la possibilità di non versare 
il contributo unificato ha comportato una modifica della fattura definitiva  rispetto alla 
parcella proforma presentata dal legale  per la liquidazione del primo acconto;

Preso  quindi  atto  che  il  legale  ha  presentato  una  fattura  definitiva  avente  un 
ammontare  lordo  di  €  2.720,61  rispetto  alla  nota  proforma  liquidata  che  aveva  un 
ammontare di € 2.446,40 sebbene sia rimasto invariato il netto;

Ritenuto quindi necessario integrare  di € 144.01 l'impegno di spesa n.514/2012 
assunto con determinazione dirigenziale n. 190 del 13.03.2012, al fine di consentire ai 
competenti servizi finanziari dell'Ente di provvedere al versamento a integrazione della 
ritenuta a titolo di acconto sulla fattura 51/12 del 04.04.2012 emessa dallo Studio legale 
Associato Bianchi di Rimini;

Visti:

- 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  integrare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse,  di € 144.01 l'impegno di spesa n.514/2012 assunto 
con  determinazione  dirigenziale  n.  190  del  13.03.2012,  al  fine  di  consentire  ai 
competenti  servizi  finanziari  dell'Ente  di  provvedere  al  versamento  a  integrazione 
all'erario della ritenuta a titolo di  acconto sulla fattura 51/12 del 04.04.2012 emessa 
dallo Studio legale Associato Bianchi di Rimini;
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2) di imputare la spesa complessiva di € 144,01 sul capitolo 270002 del Bilancio 
di previsione corrente esercizio finanziario Cod Siope 1331 -  scadenza 16.05.2012;

3) di dare mandato ai servizi finanziari dell'ente di provvedere al versamento a 
integrazione della ritenuta di acconto sulla fattura 51/2012 emessa dallo Studio Legale 
Associato Bianchi di Rimini; 

4)   di  individuare  nella  persona  del  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 514 2012 2720,61

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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