COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 428

Del 31 Dicembre 2013

OGGETTO: IMPEGNO PER SPESE LEGALI. STUDIO LEGALE COFFRINI
DI REGGIO EMILIA.

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.
Dato atto della deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 13 dicembre 2013
ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva e variazione al piano esecutivo di
gestione”, con la quale vengono prelevati 11.000,00 euro dal fondo di riserva
per aumentare lo stanziamento del capitolo delle spese legali”.
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno dei fondi ancora disponibili sul
suddetto capitolo, che ammontano complessivamente a 11.902,00 euro,
tenendo conto che al momento risultano pendenti diversi procedimenti legali in
cui la cura degli interessi del Comune è stata affidata agli avv. Ermes Coffrini e
e Marcello Coffrini dello Studio Legale Coffrini, via Sessi 1/1, Reggio Emilia.
DETERMINA
1.
di impegnare la somma di euro 11.902,00 a favore dello Studio Legale
Coffrini, per far fronte alle spese conseguenti l’assistenza legale quale
compenso conseguente agli incarichi professionali di cui in premessa.
2.
di imputare la sopracitata spesa al cap. 662 “Incarichi professionali
esterni”, voce di spesa spese legali e notarili, del bilancio dell’esercizio 2013.
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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. 2013 – 482
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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