COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 52

Del 05 Aprile 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE COFFRINI E
ALL’AVV. MASSIMO COLARIZI DELLE COMPETENZE INERENTI LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL RICORSO IN APPELLO
PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DAI FARMACISTI: FERRETTI,
LASAGNI E BERNARDI PER LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE,
DELLA SENTENZA DEL T.A.R. DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ,
SEZIONE STACCATA DI PARMA, N. 328/2012 DEL 10 OTTOBRE 2012.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 dicembre 2013 ad
oggetto “Nuovo ordinamento contabile. Provvedimenti propedeutici all’avvio
dell’esercizio 2014 in sperimentazione: riclassificazione del secondo anno del bilancio
pluriennale 2013-2015 (anno 2014) in applicazione del nuovo schema di cui al DPCM
28 dicembre 2011. Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di
uscita e delle risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile.
Ricordato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 24 maggio 2013, si è
deciso, tra l’altro, di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso in appello al Consiglio
di Stato proposto dai Farmacisti sigg.ri Stefano Ferretti, Francesco Bernardi, Lionello
Lasagni per la riforma previa sospensione della sentenza del T.A.R. della Regione
Emilia Romagna, sezione staccata di Parma n. 328/2012 emessa in data 10 ottobre
2012, affidando l’incarico da esercitarsi in modo congiunto e disgiunto tra loro, agli
Avvocati Ermes Coffrini e Marcello Coffini del Foro di Reggio Emilia con studio in
Reggio Emilia Via Sessi, n. 1/1 e l’Avv. Massimo Colarizi del Foro di Roma,eleggendo
domicilio speciale presso lo studio di quest’Ultimo in Roma, Viale B. Buozzi, 87
conferendo loro il mandato di tutelare gli interessi del Comune di San Martino in Rio
nell’instaurando giudizio.
Richiamata la determinazione n. 116 del 29 maggio 2013 ad oggetto: “Impegno della
somma necessaria per pagare le spese legali inerenti la costituzione in giudizio per il
ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato dai farmacisti: Ferretti, Lasagni e
Bernardi per la riforma, previa sospensione, della sentenza del T.A.R. della Regione
Emilia Romagna , sezione staccata di Parma, n. 328/2012 del 10 ottobre 2012.
Dato atto che con la suddetta determinazione si era provveduto al formale impegno di
spesa della somma necessaria, stimata in euro 8.000,00.
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Preso atto della nota pro forma emessa in data 1 aprile 2014 dallo Studio Legale
Coffrini, via Sessi 1/1, Reggio Emilia, con la quale si chiede il pagamento delle
competenze maturate per le fasi di studio, introduttiva e decisoria dell’appello al
Consiglio di Stato, n. 3867/2013 III Sezione, di complessivi euro 7.612,80.
Preso atto altresì della nota pro forma emessa in data 24 gennaio 2014 dall’Avv.
Massimo Colarizi, Viale B. Buozzi, 87, Roma, con la quale si chiede il pagamento degli
onorari e spese, per il giudizio d’appello al Consiglio di Stato, di complessivi euro
1.522,56.
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette note.

DETERMINA
1.

di liquidare la somma di euro 7.612,80, inclusiva di contributo CPA e IVA di
legge, in favore dello Studio Legale Coffrini, quale compenso conseguente
all’incarico professionale conferito per resistere al ricorso in appello al Consiglio
di Stato proposto dai Farmacisti sigg.ri Stefano Ferretti, Francesco Bernardi,
Lionello Lasagni, per la riforma previa sospensione della sentenza del T.A.R.
della Regione Emilia Romagna, sezione staccata di Parma n. 328/2012 emessa
in data 10 ottobre 2012.

2.

di liquidare la somma di euro 1.522,56, inclusiva di contributo CPA e IVA di
legge, in favore dell’Avv. Massimo Colarizi, Viale B. Buozzi, 87, Roma, quale
compenso conseguente all’incarico professionale conferito per resistere al
ricorso in appello sopracitato.

3.

di imputare le spese di cui ai punti precedenti al cap. 662 “Incarichi
professionali esterni”, voce di spesa spese legali e notarili, SIOPE 1331, del
bilancio dell’esercizio 2014 in corso di predisposizione, come segue:
per euro 8.000,00 con i fondi impegnati con la determinazione n. 116 del 29
maggio 2013, imp.2013 - 253,
per euro 828,00 utilizzando l’economia rilevata, nell’ambito di altre spese
legali, con la determinazione n. 429 del 31 dicembre 2013, imp.2011 – 529 -1
-2.
per euro 307,36 utilizzando i fondi impegnati, per far fronte a spese legali, con
la determinazione n.441 del 30 dicembre 2011, imp.2011 – 529 – 2.





4.

di dare atto che la presente determinazione rispetta i limiti di utilizzo disposti
con la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 dicembre 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, li 5 aprile 2014
Impegni n. vari
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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