COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 430

Del 31 Dicembre 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE COFFRINI DELLE
COMPETENZE INERENTI LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER
RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA PRESENTATI DALLA DITTA EDILCREA SCRL IN
RELAZIONE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
SCUOLE MEDIE II° STRALCIO E COPERTURA. SENTENZA DEL 5
AGOSTO 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 2013 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.
Ricordata la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 25 ottobre 2007 ad oggetto:
”Costituzione in giudizio per resistere all’atto di citazione avanti il Tribunale di Reggio
Emilia presentato dalla ditta Edilcrea scrl, in relazione al II° stralcio dei lavori di
ristrutturazione e ampliamento delle scuole medie “A. Allegri””.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione si prenotava un impegno di spesa di
euro 2.500,00 a favore dell’ Avvocato Ermes Coffrini del Foro di Reggio Emilia con
studio in Reggio Emilia Via Sessi, n. 1/1 impegno assunto successivamente con la
determinazione n. 509 del 21 novembre 2007.
Ricordata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 20 dicembre 2007 ad
oggetto: ”Costituzione in giudizio per resistere avverso l’atto di citazione avanti al
Tribunale di Reggio Emilia presentato dalla ditta Edilcrea scrl, in relazione ai lavori di
ristrutturazione delle scuole medie “A. Allegri”. Stralcio copertura”.
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Preso atto che con la sopracitata deliberazione si prenotava un impegno di spesa di
euro 4.000,00 a favore dell’ Avvocato Ermes Coffrini, impegno assunto
successivamente con la determinazione n. 645 del 29 dicembre 2007.
Ricordata la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 20 dicembre 2007 ad
oggetto: ”Costituzione in giudizio per resistere avverso l’atto di citazione avanti al
Tribunale di Reggio Emilia presentato dalla ditta Edilcrea scrl, in relazione al secondo
stralcio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento delle scuole medie “A. Allegri””.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione si prenotava un impegno di spesa di
euro 4.000,00 a favore dell’ Avvocato Ermes Coffrini, impegno assunto
successivamente con la determinazione n. 644 del 29 dicembre 2007.
Ricordata la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29 dicembre 2007 ad
oggetto: “Rettifica alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 147 e n. 148 del 20
dicembre 2007”, mediante la quale viene corretto un errore materiale di imputazione
della spesa nelle richiamate deliberazioni.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione si prenotava un impegno di spesa di
euro 4.000,00 a favore dell’ Avvocato Ermes Coffrini, impegno assunto
successivamente con la determinazione n. 644 del 29 dicembre 2007.
Ricordata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24 gennaio 2008 ad oggetto:
“Ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa presentato dalla ditta
Edilcrea scrl in relazione al secondo stralcio dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento delle scuole medie “A. Allegri”. Provvedimenti consequenziali”.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione si prenotava un impegno di spesa di
euro 1.500,00 a favore dell’ Avvocato Ermes Coffrini, impegno assunto
successivamente con la determinazione n. 37 del 11 febbraio 2008.
Ricordata la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2008 ad oggetto:
“Ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa presentato dalla ditta
Edilcrea scrl in relazione ai lavori di ristrutturazione delle scuole medie “A. Allegri”
Stralcio copertura. Provvedimenti consequenziali”.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione si prenotava un impegno di spesa di
euro 1.500,00 a favore dell’ Avvocato Ermes Coffrini, impegno assunto
successivamente con la determinazione n. 160 del 23 aprile 2008.
Richiamata le determinazioni n. 595 del 31 dicembre 2008 e nn. 513 e 519 del 31
dicembre 2009, con la quale si impegnavano fondi per far fronte anche ad eventuali
maggiori spese inerenti i contenziosi in corso.
Dato atto che i procedimenti giudiziari soprarichiamati, dopo i primi passaggi
procedurali iniziali, sono stati riuniti alla causa per prima proposta, iscritta al Registro
Generale con il n. 7475/2007.
Preso atto della sentenza emessa in data 5 agosto 2013, con n. R.G. 7475/2007,
relativa al procedimento giudiziario riunito.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 26 settembre 2013 ad
oggetto: “Ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia R.G. n.
7475/2007 del 5 agosto 2013 relativa al contenzioso con la ditta Edilcrea scrl”.
Preso atto della nota pro forma emessa dallo Studio Legale Coffrini, via Sessi 1/1,
Reggio Emilia, con la quale si chiede il pagamento delle competenze maturate per la
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causa avanti il Tribunale di Reggio Emilia, di complessivi euro 22.838,40.
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta nota.
DETERMINA
1.

di liquidare la somma di euro 22.838,40, inclusiva di contributo CPA e IVA di
legge, in favore dello Studio Legale Coffrini, quale compenso conseguente
all’incarico professionale conferito per difendere gli interessi del Comune nella
costituzione in giudizio per resistere avverso gli atti di citazione avanti al
Tribunale di Reggio Emilia presentati dalla ditta Edilcrea scrl, come esposto in
premessa.

2.

di imputare la spesa di cui al punti precedente al cap. 662 “Incarichi
professionali esterni”, voce di spesa spese legali e notarili, SIOPE 1331, del
bilancio dell’esercizio 2013, come segue:
euro 2.500,00 imp. 2007 – 587,
euro 4.000,00 imp. 2007 – 686,
euro 4.000,00 imp. 2008 – 35,
euro 4.000,00 imp. 2008 – 36,
euro 1.500,00 imp. 2008 – 31,
euro 1.500,00 imp. 2008 – 32,
euro 1.500,00 imp. 2008 – 253,
euro 640,98 imp. 2008 – 687 – 3 - 3,
euro 26,00 imp. 2009 – 574 – 5,
euro 236,56 imp. 2005 – 551 – 1,
euro 2.934,86 imp. 2009 – 593 – 1.













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, 31 dicembre 2013
Impegno n. vari
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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