
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 13/12/2012            

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

COLLEGIO DEI REVISORI SERVIZI FINANZIARI

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO BILANCIO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì  11/12/2012               

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 13/12/2012 al 28/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1017    DEL     11/12/2012 

LIQUIDAZIONE  SPESE  DI  GIUDIZIO  AL  SIG.  DOMENICO  GARERI  IN 
ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE  DI CATANZARO N. 
718/2011    E  A  SEGUITO  DEL  RICONOSCIMENTO  DEL  DEBITO  FUORI 
BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE 
N. 56 DEL 30/11/2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1114  



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;

–con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Catanzaro, il Sig. 
Domenico  Gareri  impugnava  il  provvedimento  di  fermo  amministrativo  relativo  al 
veicolo  Piaggio  targato  CV11988  e  la  relativa  cartella  di  pagamento  n. 
00100120100000017993000 emessa dalla CORIT Riscossioni Locali S.p.A. a seguito 
del  mancato  pagamento del  verbale  di  infrazione  al  C.d.S.  n.  001171/07 elevato da 
personale appartenente al corpo di Polizia Municipale di Cattolica;
–con decreto datato 03/01/2011 del Giudice di Pace di Catanzaro, notificato a mezzo 
atto  giudiziario  al  Comune  di  Cattolica  il  25/01/2011  Prot.  Gen.  n.  0002144/2011, 
veniva fissata l'udinza del 16/03/2011 per la comparizione delle parti e la discussione 
del procedimento R.G. 3914/2010;

Vista  la  sentenza n.  718/11 del  Giudice di  Pace di  Catanzaro con la  quale,  in 
accoglimento  del  ricorso  proposto  dal  Sig.  Domenico  Gareri,  il  Giudice  di  Pace  di 
Catanzaro  dichiarava  l'inesistenza  del  credito  di  cui  alla  cartella  di  pagamento  n. 
00100120100000017993000  emessa  da  CORIT  Riscossioni  Locali  S.p.A.  con 
conseguente  annullamento  del  provvedimento  di  fermo amministrativo  iscritto  dalla 
CORIT Riscossioni Locali S.p.A. sul motociclo Piaggio targato CV11988 di proprietà 
dell'attore e condannava il Comune di Cattolica in solido con la CORIT Riscossioni 
Locali S.p.A. a rifondere le spese di giudizio, liquidandole in Euro 500,00 di cui Euro 
60 per le spese ed Euro 440,00 per diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario spese 
generali  come  da  tariffa  forense,  I.V.A.  e  C.P.A.  nella  misura  di  legge,  per  un 
ammontare complessivo pari a Euro 682,91 di cui, per effetto della condanna solidale al 
pagamento delle spese e competenze di giudizio, Euro 341,46 a carico del Comune di 
Cattolica;

Dato  atto  che  la  suddetta  sentenza  è  provvisoriamente  esecutiva  e  munita  di 
formula esecutiva;

Vista  la  richiesta  di  pagamento  pervenuta  in  data  02/10/2012  prot.  Gen. 
0026517/2012,  inviataci  dall'Avv.  Antonio Amato,  procuratire  domiciliatario  anche a 
riscuotere somme per conto del Sig.  Domenico Gareri;

Visto:

- che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro che 
l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali 
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debiti fuori bilancio di cui all’art. 194;
- che l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli 

equilibri  di  bilancio,  con  deliberazione  consiliare  gli  enti  locali  riconoscono  la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

-  che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 56 del 30/11/2012 ha 
riconosciuto  ai  sensi  dell'art,  194,  c.  1  lett.  a)  del  D.lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.  La 
legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 844,82 riferito al 
pagamento delle spese e competenze di giudizio derivanti dalle sentenze esecutive:

–n.  166/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini riguardante la causa Graziosi 
Giampietro/Comune di Cattolica, che si allega al presente atto formandone parte 
integrante e sostanziale;

–n. 718/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Catanzaro riguardante la causa Gareri 
Domenico/Comune  di  Cattolica/CORIT Riscossioni  Locali  S.p.A.,  che  si  allega  al 
presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

                                                        
D E T E R M I N A 

1)Di provvedere, per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente 
richiamati e trasfusi a liquidare a favore del Sig. Gareri Domenico, in base a 
quanto disposto con sentenza n. 718/2011 pronunciata dal Giudice di Pace di 
Catanzaro,  la somma di Euro 500,00 di cui Euro 60 per le spese ed Euro 
440,00  per  diritti  ed  onorari,  oltre  al  rimborso  forfettario  spese  generali 
come  da  tariffa  forense,  I.V.A.  e  C.P.A.  nella  misura  di  legge,  per  un 
ammontare  complessivo  pari  a  Euro  682,91 di  cui,  per  effetto  della 
condanna solidale con la Corit Riscossioni Locali Spa, Euro 341,46 a carico 
del Comune di Cattolica;

2)Di dare atto che la quota di € 341,46 verrà rimborsata all'Amministrazione comunale 
dalla Corit Riscossioni Locali Spa obbligata in solido;

3)Di imputare la spesa complessiva di €  682,91 sul capitolo sul capitolo 440001 “Spese 
ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio ”del bilancio 2012 – Cod Siope 1804; - 
Scadenza Dicembre 2012;

4)Di accertare per i motivi in premessa indicati che si danno per interamente richiamati 
e trasfusi, sul Bilancio di previsione  2013, capitolo 700004 la somma di € 341,46 che 
dovrà essere rimborsata dalla Corit Riscossioni Locali Spa - Cod Siope 3513, Scadenza 
Gennaio 2013;

Di individuare nel Sig. Marco Nanni, il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;  

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

440001 1550 2012 682,91

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700004 10 2013 341,46

Cattolica,  11/12/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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