
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  11/09/2012           

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

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
GESTIONE SCUOLE

Dalla residenza Municipale, lì  06/09/2012               

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 11/09/2012 al 26/09/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    577    DEL     11/07/2012 

INTEGRAZIONE   DEL  FONDO  COSTITUITO  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.50  DEL  26/01/2012   DI  CUI  ALL'ART.  11  DELLA 
CONVENZIONE  PER  L'UFFICIO  UNICO  DI  AVVOCATURA  PUBBLICA 
APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  117  DEL  20/11/2008 
FINALIZZATO  AI  RIMBORSI  SPESE  SOSTENUTE  NELLE  ATTIVITA' 
CONNESSE  ALL'ESPLETAMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  PATROCINIO 
LEGALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   667  



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  n.   50 del  26/01/2012 con la  quale, 
sulla base della stima effettuata dell'Avvocato coordinatore, veniva costituito per l'anno 
2012  un fondo di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 11 della convenzione per l'Ufficio Unico 
di Avvocatura Pubblica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 
20/11/2008 per il rimborso delle spese sostenute nelle attività connesse all'espletamento 
degli incarichi di patrocinio legale;

Richiamato,  inoltre  l'art.  15,  comma  4  della  Convenzione  per  la  gestione 
dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica che prevede che: “L'avvocato coordinatore 
verifica  annualmente  l'importo  complessivo  della  spesa  impegnata  sul  fondo 
eventualmente costituito ai sensi dell'art. 11, comma 6, della Convenzione. Nel caso in 
cui siano state impegnate spese in misura inferiore all'importo sopra stabilito, l'avanzo 
viene ripartito tra i singoli enti in misura proporzionale al loro apporto”;

Preso atto della nota trasmessa via e-mail il giorno 3/7/2012, depositata agli atti 
della presente,  dall'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica  nella quale viene richiesto 
l'anticipo  dell'importo di € 4.000,00 per provvedere al rimborso delle spese connesse 
all'espletamento  degli  incarichi  di  patrocinio  legale  (contributo  unificato,  spese  di 
mediazione, spese di trasferta ….)

Ritenuto quindi necessario  provvedere ai sensi dell'art. 11 c. 6 della convenzione 
che regola il servizio di Avvocatura, all'integrazione del fondo economale costituito per 
l'anno 2012 con determinazione dirigenziale n. 50 del 26/01/2012, per l'importo di € 
4.000,00  necessario al rimborso delle predette spese; 

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  integrare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  il  fondo economale  costituito  con determinazione 
dirigenziale n. 50 del 26/01/2012 necessario all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica 
per  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  attività  connesse  all'espletamento  degli 
incarichi di patrocinio legale;
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2) di integrare, quindi  l'impegno di spesa n. 274  assunto con determinazione n. 
50/2012 sul cap. 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio, dell'importo di 
€ 4.000,00 -Cod Siope 1331;

3) di liquidare a favore dell'Economo Comunale la somma di € 4.000,00 per il 
rimborso delle spese sostenute per attività connesse all'espletamento degli incarichi di 
patrocinio legale dall'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

4) di  dare atto che la scadenza della liquidazione e del pagamento della spesa 
oggetto della presente determinazione dirigenziale è il mese di luglio 2012; 

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

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato, 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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2700002 274 2012 + 4000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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