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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
                              Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI 

 
Numero 271      Del  23 Agosto 2017  

 
 

 

OGGETTO: INCARICO AL LEGALE AVV. LEOPOLDO MELLI DEL FORO DI 
REGGIO EMILIA PER CONSULENZE STRAGIUDIZIALI ANNO 2017. 
IMPEGNO DI SPESA                  
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019, dei relativi 
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”, dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
 
Ricordata la deliberazione della Giunta  comunale n. 38  del 10 aprile 2017 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di Servizio la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017. 
 
Preso atto della deliberazione della Giunta  comunale n. 60 del 18 maggio 2017, con la 
quale si è stabilito di affidare all’Avv. Leopoldo Melli con studio legale in Reggio Emilia, 
via Alberto Pansa, n. 21 l’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale in materia 
amministrativa, civile e urbanistico-edilizia, per l’anno 2017. 

 
Considerato che per l’espletamento del suddetto incarico l’Avv. Melli ha richiesto un 
compenso forfettario di € 2.100,00, oltre a CPA (4%) ed IVA (22%) e, pertanto, di 
complessivi €. 2.700,00. 
 
Dato atto la spesa rispetta il limite previsto dalll’art. 6, comma 7, del Decreto Legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, il quale assoggetta a limiti la spesa annua per studi e incarichi di consulenza 
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni. 
 
Ritenuto necessario provvedere all’impegno formale della spesa. 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di impegnare a favore dell’Avv. Leopoldo Melli con studio legale in Reggio Emilia, 
via Alberto Pansa, n. 21, per  l’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale in 
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materia amministrativa, civile e urbanistico-edilizia, per l’anno 2017, la somma di 
euro 2.700,00; 
 

2. di far fronte alla spesa mediante i fondi del capitolo 662.00.04 ”Incarichi 
professionali esterni, voce di spesa spese legali e notarili” del Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2017. 

 
3. di liquidare e pagare la somma dietro rilascio di regolare fattura da parte del 

Professionista incaricato. 
 

 
                                                                      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, 23 agosto 2017 
 
Impegno n. 2017 – 481 
 
La Responsabile del Servizio finanziario 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


