
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal   18/06/2012          

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

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì  18/06/2012               

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

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   18/06/2012  al  03/07/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    472    DEL     31/05/2012 

LIQUIDAZIONE  SALDO   SPESE  LEGALI  ALL'AVVOCATO  MASSIMO 
CERBARI  PER  INCARICO  RELATIVO  AL   PROCEDIMENTO  PENALE  N. 
1805/2010 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA 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.   329  



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;

Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n. 71 del 26.04.2010 con la quale si 
deliberava di assumere a carico del Comune la difesa di OMISSIS, Direttrice del Teatro 
della Regina  del Comune di Cattolica nel procedimento penale n.1805/2010 R.G.N.R. 
per  ipotizzata  violazione  dell'art.323  c.p.  pendente  a  conclusione  delle  indagini 
preliminari avanti alla Procura della Repubblica di Rimini; 

Visto che per la  difesa legale  di  OMISSIS veniva incaricato l'Avv. Massimo 
Cerbari con studio in Piazza Ferrari 22/a autorizzando la medesima ad eleggere presso 
di lui domicilio legale; 

Visto che l'Avv. Massimo Cerbari a seguito dell'attività legale svolta per la difesa 
di  OMISSIS  con  parcella  pro-forma  del  03.11.2011  prot.  Comune  n.  30454  del 
03.11.2011  chiedeva la liquidazione a saldo a seguito conclusione con sentenza di piena 
assoluzione di Euro 8.572,85 lordi, successivamente ridotti ad € 6,292,00 come risulta 
dalla nota pro-forma del 23.05.2012;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di detto compenso;

Visto  il  Provvedimento  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  del 
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 degli uffici;

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 comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  liquidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  la   parcella  pro-forma  del  23.05.2012   all'Avv. 
Massimo Cerbari  con sede in Rimini  – Piazza Ferrari  22/a  quale  saldo per l'attività 
legale svolta per un importo di Euro 6.292,00.= (comprensivo di IVA , CPA , ritenuta 
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d'acconto):

2)  di imputare la spesa complessiva di euro 6.292,00 sul Cap. 270002 “Incarichi 
professionali,  consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2012 – Codice 
Siope 1331 – Scadenza pagamento Maggio 2012; 

3)  di  trasmettere  copia  della  presente  determina  e  relativi  allegati,  all'Ufficio 
Contratti per la pratica relativa alla copertura assicurativa;

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  istituzionali,  Affari  Legali, 
Contratti;

  
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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270002 817 2012 6292,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  31/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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