COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 298

Del 05 Agosto 2019

OGGETTO: IMPEGNO PER STUDIO LEGALE COFFRINI E AVV.
DANIELA BRIOLI SPESE LEGALI PER RICORSO, AI SENSI DELL’ART. 54
D.P.R. 327/2001, DELL’ART. 29 DEL D.LGS. N. 150/2001 E DELL’ART
702 BIS DEL C.P.C., PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA DAI SIGG.RI ENNIO PINI E VANDA ROTA CONTRO LA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021.
Ricordata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 29 marzo 2019 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte
finanziaria”, con la quale si affida ai Responsabili di Servizio la gestione dei
capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2019.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 25 luglio 2019 ad
oggetto: “Ricorso, ai sensi sell’art. 54 D.P.R. 327/2001, dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 150/2001 e dell’art 702 bis del C.P.C., presentato innanzi alla corte d’appello
di Bologna dai sigg.ri Ennio Pini e Vanda Rota contro la Provincia di Reggio
Emilia e il Comune di San Martino in Rio. Costituzione in giudizio”, con la quale
si è deciso, tra l’altro, di:
 di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Bologna per
resistere al ricorso ai sensi degli artt. 54 D.P.R. 327/2001, 29 D.Lgs.
150/2011 e 702 bis c.p.c. presentato dai sig.ri Ennio Pini e Vanda Rota
contro la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di San Martino in Rio,
notificato al Comune di San Martino in Rio a mezzo raccomandata
postale A.R. in data 6 giugno 2019 (acquisita agli atti di protocollo
generale dell’ente nella medesima data al n. 5179/2019);
 di dare mandato di rappresentare e difendere gli interessi del Comune
nel instaurando giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge e di
mandato, ivi compresa la sottoscrizione degli atti difensivi, in via
congiunta e/o disgiunta fra loro, agli avv.ti Ermes Coffrini e Marcello
Coffrini del Foro di Reggio Emilia e Daniela Brioli del Foro di Bologna,
eleggendo domicilio speciale presso il di lei studio, in Bologna, Via
Indipendenza, n. 24.
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Considerato il preventivo di spesa, pervenuto dallo studio legale Coffrini in data
10 luglio 2019, prot. 6337, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, che
quantifica in euro 22.838,40 il proprio onorario e in euro 1.522,56 quello
dell’Avv. Daniela Brioli, entrambi comprensivi di CPA al 4% e IVA al 22%.
Preso atto che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 25
luglio 2019 di far fronte alla spesa di cui al presente atto viene prenotato
impegno di euro 24.361,00 al capitolo 662.00.04 “Incarichi professionali
esterni, voce di spesa spese legali e notarili” del bilancio dell’ esercizio
finanziario 2019, e viene affidata alla Responsabile del settore “Affari generali e
finanziari” della gestione dell’iniziativa.
Ritenuto di conseguenza di procedere al formale impegno delle somme
suddette.
DETERMINA
1. di impegnare, quale spesa conseguente all’incarico professionale conferito
per la difesa degli interessi del Comune nell’istaurando giudizio presso la
Corte d’Appello di Bologna per resistere al ricorso ai sensi degli artt. 54
D.P.R. 327/2001, 29 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., presentato dai sig.ri
Ennio Pini e Vanda Rota contro la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di
San Martino in Rio, le seguenti somme:


a favore dello Studio Legale Coffrini, avv. Ermes Coffrini e avv. Marcello
Coffrini, del Foro di Reggio Emilia, con studio in Reggio Emilia, via Sessi,
n.1/1, la somma di euro 18.000,00 oltre a contributo CPA 4% e IVA
22%, per un totale di 22.838,40 euro,



a favore dell’Avv. Daniela Brioli, del Foro di Bologna, con studio in
Bologna, via Indipendenza n. 24, la somma di euro 1.200,00 oltre a
contributo CPA 4% e IVA 22%, per un totale di 1.522,56 euro.

2. di imputare la sopracitata spesa al cap. 662 “Incarichi professionali esterni,
voce di spesa legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio in corso, di cui euro
9.000,00 imp 2019-238-1, euro 13.838,40 imp.2019-499, ed euro 1.522,56
imp.2019-500.
3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolari fatture 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, 05 agosto 2019
Impegni vari
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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