COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 425

Del 31 Dicembre 2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZE STRAGIUDIZIALI
ANNO 2013.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29 ottobre 2013 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”, esecutiva ai sensi di legge.
Ricordata la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 novembre 2013 ad
oggetto: “Riapprovazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015”, esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 31 ottobre 2013 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013”, e successive
modificazioni, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la gestione dei capitoli
sia di entrata che di uscita del bilancio 2013.
Considerato che a causa della complessità dei compiti cui deve provvedere il Comune
possono insorgere dubbi e problemi di natura giuridica che richiedono, per essere
affrontati, il ricorso ad assistenza e consulenza legale esterna;
Dato atto che all’interno dell’Ente non esistono professionalità equivalenti, per
esperienza e specializzazione;
Considerato che da alcuni anni ci si è rivolti in proposito agli avvocati Ermes Coffrini e
Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia, sia con richiesta di pareri sia orali che
scritti, con pagamento delle competenze professionali a presentazione della notula
cumulativa per le prestazioni rese nel corso di un anno;
Dato atto che anche nell’anno in corso sono necessarie consulenze stragiudiziali
relativamente ad alcune pratiche seguite dal Responsabile del settore “Patrimonio e
Ambiente” e dal Responsabile del settore “Assetto del territorio” ai nominati
Professionisti e più precisamente:
-

Pratica impianto fotovoltaico;
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Parere del 24 settembre 2013 sulla delocalizzazione di capacità edificatoria e
vendita di un’area di proprietà comunale;
Predisposizione , il 26 settembre 2013 di fac simile di avviso al pubblico per
vendita di area;
Parere del 14 ottobre 2013 su pratica di variante al PRG;
Parere del 24 ottobre 2013 su Legge Regionale 15/2013.
Ritenuto opportuno affidare formalmente ai legali sopra nominati dette consulenze
stragiudiziali, impegnando contestualmente le somme necessarie al pagamento
dell’attività professionale richiesta;
Dato atto che con la spesa ipotizzata con il presente atto, pari ad euro 1.800,00, viene
rispettato il limite previsto dall’art. 7, del Decreto Legge n. 78/2010.
DETERMINA
1)
di affidare ai Legali dello Studio legale Coffrini di Reggio Emilia, Avvocati Ermes
Coffrini e Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia, le consulenze stragiudiziali per
l’anno 2013 indicate in premessa, impegnando allo scopo la somma di € 1.800,00;
2)
di far fronte alla spesa di cui al presente atto determinata in complessive €
1.800,00 con imputazione al Cap. 662 “Incarichi professionali esterni”, voce di spesa
“spese legali e notarili”, Bilancio Esercizio 2013;
3)
di liquidare e pagare la somma di cui al punto precedente dietro rilascio di
regolare fattura da parte dei Professionisti incaricati.
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, lì 31 dicembre 2013
Impegno n. 2013 - 481
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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