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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
                              Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI 

 
Numero 30      Del  03 Febbraio 2020  

 
 

 
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. R.G. 
5827/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA NEI 
CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO E A FAVORE DEL 
SIG. MICHELE PIRONDINI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGARE LE SPESE 
LEGALI ALLO STUDIO LEGALE COFFRINI, PER L’ACQUISTO DEL 
CONTRIBUTO UNIFICATO  E MARCA DA BOLLO PER IL DEPOSITO 
DELLA DOCUMENTAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA     
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24 dicembre 2019 ad 
oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione  dei capitoli di entrata e di uscita 
dell’anno 2020, 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 2020 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 2020, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei limiti di importo 
degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel Bilancio 2019-2021, 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 2020 del Bilancio di previsione 2019-2021, 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”. 
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Ricordato che con deliberazione Giunta comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, si è 
deciso di costituirsi in giudizio per resistere avverso al Decreto Ingiuntivo n. R.G. 
5827/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 dicembre 2019 e 
notificato a questa Amministrazione mediante Posta Elettronica Certificata in data 7 
gennaio 2020 (acquisito agli atti di protocollo generale dell’ente al n. 90 dell’8 gennaio 
2020) con il quale, su ricorso presentato dal sig. Michele Pirondini (C.F. 
PRNMHL47E30H298T), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Rustichelli, con studio 
legale in Reggio Emilia, si ingiunge al Comune di San Martino in Rio di pagare al 
ricorrente la somma capitale di € 19.055,40, oltre a interessi moratori, spese di 
procedura, spese legali e spese generali,  affidando l’incarico all’Avv. Ermes Coffrini e 
all’Avv. Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia con studio in Reggio Emilia Via Sessi 
1/1, conferendo loro il mandato di tutelare gli interessi del Comune di San Martino in 
Rio nell’instaurando giudizio;  
 
Dato atto che per il deposito della documentazione relativa al ricorso presso il 
Tribunale di Reggio Emilia sopra menzionato  è necessario procedere all’acquisto di un 
contributo unificato pari ad € 118,50 e di una marca da bollo di € 27,00; 
 
Dato atto che con la ricordata deliberazione è stata affidato alla sottoscritta in qualità 
di Responsabile del settore “Affari generali e Finanziari”, la gestione dell’iniziativa, 
effettuando una prenotazione di impegno di spesa della somma necessaria  pari ad € 
7.054,85, sullo stanziamento di cui al cap. 662  “Incarichi professionali esterni”, voce 
di spesa “spese legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
Ritenuto opportuno procedere al formale impegno di spesa della somma necessaria. 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare, in favore  dell’avv. Ermes Coffrini  e dell’avv. Marcello Coffrini, la 
somma di € 7.054,00, quale spesa conseguente all’incarico professionale conferito 
LORO  per la costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia,  per 
resistere avverso al Decreto Ingiuntivo n. R.G. 5827/2019, emesso dal Tribunale di 
Reggio Emilia in data 26 dicembre 2019 e notificato a questa Amministrazione 
mediante Posta Elettronica Certificata in data 7 gennaio 2020, con il quale, su 
ricorso presentato dal sig. Michele Pirondini (C.F. PRNMHL47E30H298T), 
rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Rustichelli, con studio legale in Reggio 
Emilia, si ingiunge al Comune di San Martino in Rio di pagare al ricorrente la 
somma capitale di € 19.055,40, oltre a interessi moratori, spese di procedura, 
spese legali e spese generali; 
 

2. di procedere inoltre all’acquisto del contributo unificato di € 118,50  e della marca 
da bollo di € 27,00 da utilizzare per il deposito presso il Tribunale di Reggio Emilia, 
della documentazione riguardante il ricorso contro il Decreto ingiuntivo in oggetto, 
per un importo complessivo pari ad € 145,50; 

 
3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto per complessivi € 7.199,50  

si fa fronte mediante impegno dei fondi del  cap. 662 “Incarichi professionali 
esterni, voce di spesa legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio 2020-2022  in 
corso di predisposizione  

 

4. Di autorizzare l’Economo comunale ad anticipare la somma relativa all’acquisto del 
contributo unificato e della marca da bollo per un importo pari ad € 145,50   

 

5. di provvedere alla liquidazione della spesa ai Professionisti incaricati dietro 
presentazione di regolari parcelle. 
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6. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti con 
la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24 dicembre 2019. 
 

 
  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, li  3  febbraio 2020 
 
Impegno n. 2020 –  91 per € 7.054,85 e n. 2020 – 143 per € 145,50 
  
La Responsabile del Servizio finanziario 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 
 
 


