COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 70

Del 17 Marzo 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. LEOPOLDO MELLI CON
STUDIO IN REGGIO EMILIA PER TUTELA LEGALE NEI RIGUARDI DI
REALE MUTUA ASSICURAZIONE E/O DI TERZI - IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 23 dicembre 2016 ad
oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita
dell’anno 2017, delle risorse umane e strumentali”, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli uffici e dei servizi gli
stanziamenti per l’anno 2017 relativamente alle spese in oggetto;
Dato atto che tale provvedimento stabilisce:
1.

di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del bilancio per
l’anno 2017, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei limiti di importo degli
stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2017 nel Bilancio 2016-2018, come
risulta dall’allegato “A” alla suddetta deliberazione;

2.

che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
dell’esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, ridotti delle somme
eventualmente già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti”.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 2 febbraio 2017, a oggetto
“Affidamento incarico all’avv. Leopoldo Melli con studio in Reggio Emilia per tutela
legale nei riguardi di Reale Mutua Assicurazione e/o di terzi”, con la quale, per le
motivazioni ivi espresse, si è deciso di conferire all’Avv. Leopoldo Melli con studio
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legale in Reggio Emilia, via Alberto Pansa, n. 21, effettuate le necessarie valutazioni di
merito, il più ampio mandato di agire in qualunque sede, sia stragiudiziale che
giudiziale, al fine di ottenere dalla compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazione,
o eventualmente da terzi, il pagamento di quanto spettante all’ente locale.
Visto il preventivo di spesa, pervenuto dallo studio legale Melli in data 17.02.2017,
dell’importo complessivo di 3.995,07 euro, comprensivo di onorari, spese generali,
CPA al 4% e IVA al 22%.
Ritenuto opportuno procedere al formale impegno di spesa della somma suddetta;
DETERMINA
1. di impegnare, a favore dell’Avv. Leopoldo Melli del Foro di Reggio Emilia, con studio
in Reggio Emilia, via Alberto Pansa, n. 21, la complessiva somma di 3.995,07 euro,
comprensivo di onorari, spese generali, CPA al 4% e IVA al 22%, quale spesa
conseguente all’incarico professionale conferito per la difesa degli interessi del
Comune in qualunque sede, sia stragiudiziale che giudiziale, al fine di ottenere dalla
compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazione, o eventualmente da terzi, il
pagamento di quanto spettante all’ente locale;
2. di imputare la sopracitata spesa al cap. 662 “Incarichi professionali esterni, voce di
spesa legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio 2017-2019 in corso di
predisposizione.
3. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare parcella
da parte del professionista incaricato.
4. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti con
la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 23 dicembre 2016.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Nadia Viani

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267
San Martino in Rio, 17 marzo 2017
Impegno n. 2017-482
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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