COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 80

Del 09 Marzo 2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGARE LE SPESE LEGALI PER
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE IL RICORSO PRESENTATO
DAVANTI AL T.A.R. PER L’EMILIA ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA,
DALL’ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO PROVINCIALE COMITATI
“AMBIENTE E SALUTE DI REGGIO EMILIA” E ALTRI CONTRO IL
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO ED ALTRI, DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 24 FEBBRAIO 2020

LA RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24 dicembre 2019 ad
oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita
dell’anno 2020, delle risorse umane e strumentali”, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli
stanziamenti per l’anno 2020 relativamente alle spese in oggetto;
Dato atto che tale provvedimento stabilisce:
1.

di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del Bilancio
per l’anno 2020, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei limiti di importo
degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel Bilancio 2019-2021, come
risulta dall’allegato “A” alla suddetta deliberazione;

2.

che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
dell’esercizio 2020 del Bilancio di previsione 2019-2021, ridotti delle somme
eventualmente già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti”.
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Considerato il ricorso, presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Sezione unica di Parma, dall’Associazione “Coordinamento
Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia” e altri contro la Regione
Emilia Romagna e altri, fra cui anche il Comune di San Martino in Rio, notificato a
questo Comune a mezzo di raccomandata postale A.R. n. 78775602329-9 in data 12
febbraio 2020 (acquisita agli atti di protocollo generale dell’ente nella medesima data
al n. 1243/2020);
Dato atto che con lo stesso si chiede l’annullamento di tutti gli atti propedeutici e
coseguenziali riguardanti la realizzazione dell’impianto per il trattamento della FORSU
in località Gavassa di Reggio Emilia da parte di IREN Ambiente s.p.a. approvati da
diversi Enti: Regione Emilia Romagna, Arpae, di Reggio Emilia, Conferenza dei servizi
di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia , Comando provinciale dei Vigili del fuoco di
Reggio Emilia, compreso l’Atto aggiuntivo all’Accordo territoriale relativo all’ambito
produttivo di rilievo sovracomunale Prato Gavassa per la realizzazione dello stesso,
approvato oltre che dalla Provincia di Reggio Emilia e dai Comuni di Reggio Emilia e
Correggio, anche dal Comune di San Martino in Rio con deliberazione di Consiglio
comunale n. 53 del novembre 2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 24 febbraio 2020, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale, tra l’altro:
- si è preso atto del ricorso n. notificato a questa Amministrazione comunale in data
12 febbraio 2020 a mezzo di raccomandata postale A.R. n. 78775602329-9;
- si è ritenuto necessario costituirsi in giudizio per resistere al ricorso presentato, in
quanto lo stesso è stato ritenuto anche dall’Amministrazione comunale di San Martino
in Rio non fondato;
- si è ravvisata la necessità di incaricare per tutelare l’interesse dell’Amministrazione
comunale, unitamente agli altri Comuni coinvolti nel ricorso, il Prof. Avv. Franco
Mastagostino con studio legale in Bologna, Piazza Aldrovandi, 3 e, in via disgiunta
l’Avv. Maria Chiara Lista del Foro di Bologna;
- si è valutata tale opportunità in quanto i predetti Avvocati, oltre alla loro elevata
professionalità, sono stati incaricati anche dalla Regione Emilia Romagna per la propria
difesa in giudizio, così da ottimizzare le spese connesse, dando atto che i medesimi
non hanno ricevuto incarichi negli ultimi anni dal Comune di San Martino in Rio;
Esaminato il preventivo acquisito agli atti di prot. gen. al n. 1618 del 21.02.2020
formulato dal Prof. Avv. Franco Mastragostino e dall’avv. Maria Chiara Lista, che
propone la somma di complessivi € 4.504,24, comprensivi di C.P.A. al 4% e I.V.A. al
22%,;
Considerato che il preventivo presentato dai predetti Professionisti, risulta congruo e
vantaggioso per l’Ente;
Dato atto che la sopracitata somma non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa di tale somma;
DETERMINA
1. di impegnare in favore del Prof. Avv. Franco Mastagostino con studio legale in
Bologna, Piazza Aldrovandi, 3 e dell’Avv. Maria Chiara Lista del Foro di Bologna
per la difesa degli interessi del Comune nel ricorso pendente davanti al TAR
dell’Emilia Romagna, sezione unica di Parma, promosso dall’Associazione
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“Coordinamento Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia” e
altri, contro la Regione Emilia Romagna e altri, fra cui anche il Comune di San
Martino in Rio, con il quale si chiede l’annullamento di tutti gli atti propedeutici
e coseguenziali la realizzazione dell’impianto per il trattamento della FORSU in
località Gavassa di Reggio Emilia da parte di IREN Ambiente s.p.a, come meglio
esposto in parte motiva;
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, quantificata in complessivi euro €
4.504,24, comprensivi di C.P.A. al 4% e I.V.A. al 22%, (CIG: Z472D02DE4)
con lo stanziamento di cui al cap. 662 “Incarichi professionali esterni”, voce di
spesa spese legali e notarili, del Bilancio dell’ esercizio in corso di
predisposizione;
3. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti
con la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24 dicembre 2019.
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 9 marzo 2020
Imp. n. 2020 - 218
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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