COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 427

Del 31 Dicembre 2013

OGGETTO: IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER PAGARE LE
SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R.
DELL’EMILIA ROMAGNA , DI BOLOGNA, PER RESISTERE AL RICORSO
PRESENTATO DAI SIGG.RI ENNIO PINI E VANDA ROTA.

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”, dichiarata immediatamente
eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 31 ottobre 2013
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2013.
Richiamata la deliberazione di Gunta comunale n. 80 del 13 giugno 2013 ad
oggetto. “ Costituzione in giudizio per resistere al ricorso presentato al T.A.R.
per l’Emilia Romagna di Bologna dai sigg.ri Ennio Pini e Vanda Rota per
l’accertamento dell’illeggittimità della procedura espropriativa posta in essere
dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di San Martino in Rio”, esecutiva
ai sensi di legge;
Ricordato che nella medesima deliberazione il Comune di San Martino in Rio si
era costituito in giudizio conferendo l’incarico sia congiunto che disgiunto ai
legali degli studi Coffrini del Foro di Reggio Emilia e all’Avv. Daniela Brioli del
Foro di Bologna.
Considerato che con l’atto sopra citato è stata affidata alla sottoscritta la
somma di euro 6.000,00 per pagare le spese legali conseguenti alle prestazioni
professionali ai Legali incaricati per difendere gli interessi del Comune
nell’instaurando giudizio.
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma necessaria al
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pagamento delle competenze maturate dai Professionisti incaricati, stimate in
euro 6.000,00, comprensiva di contributo C.P.A. 4%, I.V.A. con aliquota di
legge.
DETERMINA
1.
di impegnare in favore dello Studio legale Coffrini di Reggio Emilia e
dell’Avv. Daniela Brioli con studio in Bologna, via Indipendenza, 24 per le
prestazioni professionali prestate per difendere le ragioni del Comune nel
ricorso presentato, avanti al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, sezione di
Bologna, dai sigg.ri Ennio Pini e Vanda Rota per l’accertamento
dell’illeggittimità della procedura espropriativa posta in essere dalla Provincia di
Reggio Emilia e dal Comune di San Martino in Rio di ogni atto preordinato,
connesso
e consequenziale al provvedimento impugnato la somma
complessiva di euro 6.000,00 comprensivo del 4% C.P.A. e I.V.A. di legge.
2.
di far fronte alla spesa di cui al presente atto, quantificata in
complessivi euro 6.000,00, con lo stanziamento di cui al cap. 662 “Incarichi
professionali esterni”, voce di spesa spese legali e notarili, SIOPE 1331, del
bilancio dell’ esercizio 2013.
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
Impegni n. 2013 - 272
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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