
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    606    DEL     09/08/2022 

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI TRIBUNALE DI RIMINI  RGE N. 398/2017 - 
RGE N. 526/2021 RGE N.  2322/2021 RGE N.  186/2022.  - ACCERTAMENTO 
ENTRATA  DERIVANTE  E  IMPEGNI  DI  SPESA  COMPETENZE  LEGALE 
INCARICATO AVV. ANTONIO ALUIGI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Volpini Andrea 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che  con Dgc 133/2016 veniva incaricato l'Avv. Antonio Aluigi del 
recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli all'Ente tra le quali risultava l'ordinanza del 
tribunale di Rimini dell'Agosto 2015 con la quale il Signor Omissis  veniva giudicato  
soccombente nel giudizio e condannato al rimborso delle spese legali per un ammontare di 
€ 6.023,00 oltre accessori di legge;

RILEVATO che si e’ concluso il recupero dei crediti di cui sopra  nei confronti di 
OMISSIS,  con l'assegnazione al Comune delle  somme dovute,  comprese le  spese legali  
come evidenziato di seguito:

- €. 6.077,29 da primo pignoramento RGE 398-2017, (incasso avvenuto con reversali di 
incasso nr. 11709/11708-2017)
- €. 412,01 dal secondo pignoramento RGE 526-2021 (incasso avvenuto con reversale di 
incasso nr. 8727/2021)
Totale         €. 8.970,08
Somme da incassare da procedura RGE 186-2022
                    €. 3.056,05 oltre €. 200,00 per registrazione ordinanza di assegnazione come 
da medesima ordinanza, per totali €. 3.256,05.

 CONSIDERATO che dal momento che Omissis  è già pignorato il credito vantato 
dal Comune di Cattolica finira’  in coda al precedente pignoramento il quale verrà concluso 
tra circa tre/quattro anni,  dopodichè la societa’  Omissis,  per la  quale il  debitore presta 
servizio,  dovrà  pagare  il  Comune  di  Cattolica  ogni  mese  il  quinto  dello  stipendio 
dell'esecutato;

EVIDENZIATO che:
- gli uffici finanziari dell’Ente provvederanno al monitoraggio della situazione del recupero 
ed  e  darne  riscontro  al  legale  in  modo  che  il  procedimento  venga  continuamente 
controllato;
- il legale ha concluso con successo il suo operato finalizzato al recupero del credito vantato 
dall’Amministrazione comunale;

RITENUTO  di equo, a questo punto,  provvedere al pagamento a saldo  delle 
spettanze del legale patrocinatore relative al provvedimento de quo cosi riassunte:
1) Precetto e pignoramento presso terzi RGE 398-2017: 

a.precetto lordi €. 271,70 (183,61 imponibili, CPA per €. 7,34, IVA per €. 42,00, €. 
38,75 spese vive ma presenti nella ordinanza di liquidazione delle spese da parte del 
Giudice dell'esecuzione, per complessivi €. 271,70.
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b.pignoramento lordi €. 511,96 (€. 146,18 imponibili, €. 5,85 CPA, €.  33,45 IVA, €. 
326,48 spese anticipate).

    a+b = €. 783,66 ( fattura n. 45-2022 per acconto già finanziato con determina n.  
962 - 2017 di €. 704,75 lordi) il residuo  da corrispondere a saldo al legale risulta  quindi  
essere €. 78,91

2) Decreto ingiuntivo per recupero tassa di registrazione di €. 217,50 n. 60/2017 e 
pignoramento presso terzi REG 526/2021
a) atto di precetto al lordo per €. 196,98 (€. 155,25 imponibile, €. 6,21 CPA, €. 35,52 IVA) 
b) spese di decreto ingiuntivo pari a €. 240,36 lorde (€. 189,44 imponibile. €. 7,58 CPA, €. 
43,34 IVA)
per totali (a+b) €. 437,34
3) Pignoramento presso terzi RGE 2322/2021
a) atto di precetto al lordo €. 225, 98 (€. 155,25 imponibile, €. 6,21 CPA, €. 35,52 IVA, €. 
29,00 spese anticipate);  e €. 565,85 lordi per pignoramento (€. 379,50 imponibile, €. 15,18 
CPA, €. 86,83 IVA €. 84,38 spese anticipate)
totale competenze (a+b) è di €. 791,83
4) Pignoramento presso terzi RGE 186/2022
a) precetto al lordo €. 226,34 ( €. 155,25 imponibile, €. 6,21 CPA, €. 35,52 IVA, €. 29,36 
spese vive)
b) pignoramento al lordo €. 1.414,12 (imponibile €. 983,25, €. 39,33 CPA, €. 224,97 IVA €. 
166,57 spese anticipate) 
per totali lordi (a+b)  di €. 1.640,46 .

RILEVATO che il  totale generale lordo a saldo competenze dell’avvocato Aluigi 
come da suo resoconto,depositato agli atti d’ufficio, risulta essere apri a complessivi euro €. 
2.948,54.

 DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per  presente affidamento il seguente  
codice CIG: Z08371F880;

RITENUTO, quindi necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di 
spesa;

RICHIAMATO l'art. 192 del  Tuel – D.lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I M A

1)  di  imputare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente 
richiamate  e  trasfuse,  la  spesa complessiva  pari  ad  € 2.948,50 sul  capitolo 270002 del 
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bilancio di previsione corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006;

2) di accertare, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate e 
la  somma  complessiva di  €  3.256,05 sul  capitolo di  700004 del  Bilancio di  previsione 
corrente esercizio “Rimborsi E Indennizzi Derivanti Da Sentenze Favorevoli” Imposte e 
tasse per registrazione atti giudiziari” - Piano dei Conti 3.05.02.03.000;

3) di liquidare all’av.  Antonio Aluigi.,  a saldo delle  proprie competenze,  per l’attività  di 
recupero crediti svolta portata a termine con successo, la somma di € 2.948,50;

4) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento di cui alla presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/08/2022 
Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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