
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 16/11/2012           

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

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE SETTORE 02

Dalla residenza Municipale, lì  15/11/2012               

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 16/11/2012 al 01/12/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    921    DEL     08/11/2012 

SENTENZA  DEL  TRIBUNALE  DI  RIMINI  N.  1218/11  DEL  4/11/2011  - 
LIQUIDAZIONE  RISARCIMENTO  ALLA SIG.  CAWLEY  ANITA A  SEGUITO 
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A) DLGS. 267/2000 E SS.MM.II. 
DELLA  DELIBERA  CONSILIARE  DI  RICONOSCIMENTO  DEL  DEBITO 
FUORI BILANCIO N. 47 DEL 25/10/2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1005  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che:

– Il  Tribunale  di  Rimini – Sezione Civile,  ha pronunciato la  sentenza n.  1218 
depositata il 4/11/2011, in atti,  con condanna del comune di Cattolica nella 
causa iscritta al R.G. Al n. 5337/2006  al pagamento a favore della controparte 
Sig. Cawley Anita, di complessivi €  12.884,75 a titolo di risarcimento danni, già 
comprensiva  di  interessi  legali  e  rivalutazione  monetaria  oltre  al  pagamento 
delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 7.840,00 di 
cui € 3.500,00 per diritti, € 4.000,00 per onorari e € 340,00 per spese imponibili  
oltre alle spese di CTU, IVA e CPA  e spese generali nella misura di legge;

– La predetta sentenza è provvisoriamente esecutiva;
– Non  trovando  preventiva  copertura  in  bilancio,  le  somme  di  cui  sopra, 

quantificate in complessivi  € 24.898,83,  sono state riconosciute come debito 
fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 18.08/2000 n. 267 
e ss.mm.ii., con deliberazione consiliare nr. 47 del 25/10/2012;

Ritenuto, pertanto necessario provvedere, secondo quanto indicato nella sentenza n, 
1218/2011,  notificata  all'ente  il  20/07/2012,  alla  liquidazione  del  risarcimento  danni  a 
favore della Sig. Cawley Anita entro 120 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell'art. 14 
comma 1 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii e quindi entro il 19/11/2012; 

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 disporre, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, il pagamento a favore della Sig. ra Cawley Anita della 
somma di complessivi € 24.898,83 secondo quanto disposto dalla sentenza di 
condanna n. 1218 del 04/11/2011 emessa dal Tribunale di Rimini in merito al 
procedimento giudiziario iscritto al R.G. Al n. 5337/2006;l

2) di dare atto che la predetta somma è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 c. 1 
lett a) del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal Consiglio comunale quale 
debito fuori bilancio con deliberazione n. 47 del 25/10/2012;

3) di imputare la spesa complessiva di € 24.898,83 sul capitolo 440001 “Spese ed 
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oneri derivanti da soccombenze in giudizio” cod Siope 1804 del bilancio di 
previsione corrente esercizio.

4) Di dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per 
interamente richiamate e trasfuse, che la scadenza del pagamento oggetto della 
presente determinazione è il 19/11/2012;

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

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, affari Legali, Settore 2°:

  

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

440001 1390 2012 24898,83

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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