
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/07/2012          

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO STIPENDI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  05/07/2012                

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 09/07/2012  al  24/07/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    549    DEL     02/07/2012 

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI ISCRITTO AL 
R.G. N. 1611/2010 - SENTENZA N. 2760/2010 DEL 15/09/2010 LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE INCARICO LEGALE  ALL'AVV.ANDREA BERTI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   606  



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;

Premesso:
-  che  con  atto  di  citazione  notificato  in  data  19/09/2009  la  società  Dos  Equis  Sas 
chiamava in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini il Comune di Cattolica per 
ottenere  la  restituzione   “delle  somme  indebitamente  corrisposte,  ammontanti  a 
complessivi € 1.936,01, di cui  387,34 quale eccedenza di pagamento nella estinzione 
delle poste debitorie pregresse ed € 1.549,37 quale deposito cauzionale non restituito”;
- che con sentenza 1538/09 depositata in data 08/07/2009 il Giudice di Pace di Rimini 
accoglieva  la  domanda  della  società  Dos  Equis  Sas,  condannando  il  Comune  di 
Cattolica al pagamento della somma di € 1.936,01 a titolo di indebito pagamento, con 
gli  interessi  al  tasso legale dalla data della messa in mora sino al  saldo effettivo,  e 
condannando altresì l'Ente al pagamento delle spese di lite (€ 87,28 per anticipazione, € 
1.100,00 per diritti ed onorare, oltre a spese generali Cpa ed Iva);
- che con delibera di Giunta comunale n. 26 del 22/02/2010, si autorizzata il Sindaco a 
intraprendere dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini azione di opposizione al precetto 
notificato in data 08/02/2010 dalla società Dos Equis Sas, con cui veniva intimato al 
Comune di Cattolica di pagare entro e non oltre dieci giorni la complessiva somma di € 
4.444,57oltre alle spese successive occorse , nonché le spese di notifica ed avvertendo 
che, trascorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
 - che con sentenza n. 2760/10 del 15/09/2010 il Giudice di Pace di Rimini,  ha sospeso 
l'esecutività della sentenza dello stesso  Giudice di Pace di Rimini n. 1538/09 entro i 
termini  di  legge,  ha  dichiarato  di  nessun  effetto  l'atto  di  precetto  notificato  dalla 
convenuta  all'attore  in  data  08/02/2010,  ha  condannato  la  società  Dos  Equis  Sas  a 
rifondere al Comune di Cattolica le spese di giudizio liquidate in complessivi € 687,87;

Considerato che in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 
2760/10 la società Dos Equis ha provveduto al versamento della somma di € 687,87 a 
favore del Comune di Cattolica,  come risulta  dalla reversale  di  incasso n.  2252 del 
12/05/2011;

Considerato inoltre che il procedimento si è concluso con sentenza favorevole 
all'Amministrazione ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 
(Disciplina dei compensi professionali in attuazione dell’art. 27 dell’accordo collettivo 
nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998 – 2001. Comparto regioni e autonomie locali”);

Vista la notula che il legale incaricato ha redatto in data 11/06/2012 nei confronti 
dell’Amministrazione comunale (trasmessa con Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. 
n. 15518 del 11/06/2012) per un importo di € 733,59; 
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Vista la Convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica 
stipulata in data 15.12.2008;

Visto, in particolare, l'art.  15, comma 1, della Convenzione, secondo cui "Gli 
Enti  convenzionati  assumono  autonomamente  a  proprio  ed  esclusivo  carico:  ...  d)  i 
compensi professionali spettanti agli Avvocati sulla base degli accordi collettivi e dalle 
relative discipline attuative per l'attività prestata in loro favore";

Visto l'art. 9 della  Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 (Disciplina dei 
compensi  professionali  in  attuazione  dell’art.  27  dell’accordo  collettivo  nazionale 
integrativo del C.C.N.L. 1998 – 2001. Comparto regioni e autonomie locali”), secondo 
cui il Comune di Cattolica "provvede, previa l'adozione dei necessari atti contabili, al  
pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo portato dalla notula  
presentata dal legale entro il mese successivo al giorno di presentazione della notula.";

Considerato  che  l'importo  portato  nella  notula  presentata  dall'Avvocato  deve 
ritenersi comprensivo anche di tutti gli oneri accessori e riflessi normalmente a carico 
dell'Ente  (CPDEL  ,  INAIL  e  INADEL),  e  dell'IRAP  (art.9  Del.  G.M.  n.52/07), 
ammontante ad Euro 45,72= (8,5% sulla base imponibile pari ad Euro 537,98)

Ritenuta  necessaria l’assunzione di un impegno di spesa di Euro 733,59= .
(€ 687,87= + € 45,72) per il pagamento del compenso professionale dell'Avv. Andrea 
Berti;

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;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa di Euro 733,59= (Euro 687,87.= + Euro 45,72.= -per 
IRAP-) da imputare al Capitolo 270002 “Incarichi di patrocinio e spese legali”, per il 
pagamento del compenso professionale dell'Avv. Andrea Berti, comprensivo degli oneri 
accessori previdenziali a carico dell’Ente (CPDEL, INAIL e INADEL ) compresa  IRAP 
ammontante ad Euro 45,72= - Siope 1331- Scadenza mese di Luglio 2012;

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 della Delibera G.C. n. 8 del 17.01.2008, il 
compenso,  avente  natura  retributiva  stipendiale,  sarà  corrisposto  dal  Servizio 
Finanziario del Comune di Gabicce Mare mediante inserimento nella busta paga del 
dipendente.

  3)  di individuare nel Sig. Marco Nanni il  responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;

4)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Stipendi.  
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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 969 2012 733,59

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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