
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/12/2012            

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

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE UFFICIO CENTRALE R.T.

Dalla residenza Municipale, lì  14/12/2012               

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 17/12/2012 al 01/01/2013 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    795    DEL     28/09/2012 

LIQUIDAZIONE  SALDO  INCARICO  LEGALE  AVV.  GAETANO  ROSSI  PER 
PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA ISCRITTO AL R.G. 
AL N. 38/2004 PROMOSSO DAL SIG. FILIERO GINO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   686  



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 della Giunta Comunale n. 147 del 23/12/2003 con la quale il 
Sindaco veniva autorizzato a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. 
dell'Emilia  Romagna  dal  Sig.  Filiero  Gino  a  seguito  del  ricorso  per  l'annullamento 
previa  sospensiva  dell'atto  unico  portante  prot.  n.  8363/02  reg.  n.  11/2003  del 
23/10/2003 con il  quale  veniva autorizzata  la  ditta  H3G spa all'installazione di  una 
nuova stazioneradio base per telefonia cellulare mobile costituita da tre antenne UMTS 
in  Cattolica  via  Rimembranze  presso  il  cimitero  comunale  sull'area  identificata 
catastalmente al F.n. 5 Mapp. 152 (RN 3016 DEPURATORE) nonché di tutti gli atti 
presupposti e/o conseguenziali; 

Visto  che  il  patrocinio  legale  del  predetto  procedimento  giudiziario  veniva 
affidato  all'Avv.  Gaetano  Rossi  con  studio  in  Rimini  Corso  D'Augusto  n.  100, 
autorizzando altresì  il  medesimo ad eleggere il  proprio domicilio  in Bologna Strada 
Maggiore n. 31 presso lo studio dell'avv.to Carla Rossi;

Considerato  che  l'Avv.  Gaetano Rossi  a  seguito  dell'attività  legale  svolta   con 
parcella pro-forma trasmessa il 26/09/2012  chiedeva la liquidazione a saldo, a seguito 
conclusione con decreto di perenzione n. 38 del 05/08/2010,  di Euro 4.471,81 lordi; 

Rilevato che le tariffe applicate dal legale sono nettamente inferiori ai massimi 
previsti dal vigente tariffario, che è stato abbuonato il 12.50% di spese generali, che è 
applicato  un  20%  di  sconto  sul  totale  competenze  (pari  complessivamente  ad  € 
1.323,25) e pertanto non si  ritiene necessario trasmettere la parcella all'Ordine degli 
Avvocati  della  Provincia  di  Rimini  per  farla  opinare,   al  fine  di  non  aggravare 
l'Amministrazione Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

Ritenuto,  quindi,   necessario  provvedere  alla  liquidazione  a  saldo   di  detto 
compenso;

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 
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interamente  richiamate  e  trasfuse,  la   parcella  pro-forma  trasmessa  il  26/09/2012 
dall'Avv. Gaetano Rossi con sede in Rimini – Corso D'augusto n. 100 quale saldo per 
l'attività legale svolta per un importo di Euro 4.471,81 (comprensivo di IVA , CPA , 
ritenuta d'acconto):

2)  di imputare la spesa complessiva di euro 4.471,81 sul Cap. 270002 “Incarichi 
professionali,  consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2012 – Codice 
Siope 1331 – Scadenza Ottobre 2012.

3)  di  individuare  nella  persona  del  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 – Affari istituzionali, 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

270002 1284 2012 4471,81

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  28/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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