COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO ASSETTO TERRITORIO
Numero 355

Del

16 Novembre 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COME CONSULENTE TECNICO
DI PARTE AL GEOM. GIOVANNI MANGHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad
oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei relativi
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 26 maggio 2020 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020 – 2022 Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si affida la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai Responsabili di
Servizio;
Preso atto che il Comune di San Martino in Rio, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 80 del 13 giugno 2013, si era costituito in giudizio nel procedimento giudiziario
sopra richiamato per resistere al ricorso presentato dai sig.ri Ennio Pini e Vanda Rota,
dando mandato agli avv.ti Ermes Coffrini e Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia e
Daniela Brioli del Foro di Bologna di rappresentare e difendere gli interessi del Comune
in giudizio, in via congiunta e/o disgiunta fra loro;
Richiamato l’atto n. 130 dell’8 aprile 2019 avente a oggetto “Lavori di costruzione
della Variante Sud all’abitato di San Martino in Rio SP 29- Mulino di Gazzata – SP 50.
Acquisizione di bene immobile utilizzato senza titolo (art. 42 bis D.P.R.327/2001)” con
il quale il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed
Edilizia della Provincia di Reggio Emilia ha decretato l’acquisizione degli immobili in
esso individuati, di proprietà dei citati sig.ri Pini e Rota liquidando l’indennizzo dovuto
ai medesimi, calcolato in complessivi euro 179.648,37, in base a quanto previsto
dall’art. 42 bis del D.P.R.327/2001, commi 1 e 3;
Richiamata altresì la sentenza n. 506/2019 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 3 giugno 2019
con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha dichiarato
improcedibile il ricorso a suo tempo presentato dai sig.ri Pini e Rota improcedibile per
difetto sopravvenuto di interesse;
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Visto il ricorso, ai sensi degli artt. 54 D.P.R. 327/2001, 29 D. Lgs. 150/2011 e 702 bis
c.p.c., presentato innanzi alla Corte d’Appello di Bologna dai sig.ri Ennio Pini e Vanda
Rota, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alberto Bertoi e Sandra Serenari, 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);
Preso atto che, con il ricorso da ultimo notificato, i ricorrenti hanno proposto
opposizione all’ammontare dell’indennizzo, determinato dalla Provincia di Reggio
Emilia con il citato atto n. 130 dell’8 aprile 2019, da essi ritenuto illegittimo,
incongruo, incompleto e insufficiente, e, stimando in €. 530.855,40 l’effettiva somma
a essi complessivamente dovuta ai sensi dall’art. 42 bis del D.P.R.327/2001, commi 1
e 3, hanno chiesto la condanna della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di San
Martino in Rio al pagamento della suddetta somma, in solido o in via
esclusiva/alternativa,
previi
accertamento
e
dichiarazione
dell’illegittimità
dell’indennizzo determinato dalla Provincia di Reggio Emilia con l’atto sopra citato;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 91 del 25.07.2019 con la quale
l’amministrazione Comunale ha deciso 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;
Dato atto che in data 13.10.2020 la Corte di Appello ha nominato il Consulente
Tecnico d’Ufficio (CTU) per determinare il valore dell’area acquisita;
Ravvisata la necessità di incaricare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP);
Visto il preventivo di spesa proposto, acquisito agli atti di protocollo generale dell’ente
al n. 8721 del 13 novembre 2020, presentato dal Geom. Giovanni Manghi di Reggio
Emilia che quantifica in complessivi 2.635,00 € il compenso richiesto dal sopra citato
professionista;
Ritenuto opportuno individuare come proprio Consulente Tecnico di Parte il Geom.
Giovanni Manghi di Reggio Emilai;
DETERMINA
1. di affidare il ruolo di consulente tecnico di parte al Geom. Giovanni Manghi di
Reggio Emilia;
2. di impegnare, quale spesa conseguente all’incarico professionale conferito
come consulente tecnico di parte al Geom. Giovanni Manghi 2.635,20€ oltre
IVA e cassa 4%;
3. di imputare la sopracitata spesa al cap. 662.00.04 “Incarichi professionali
esterni, voce di spesa legali e notarili”, del bilancio di esercizio 2020 ,
impegno n.2020-315-1-1.
4. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura da parte del
professionista incaricato.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Marialuisa Campani
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Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267
San Martino in Rio, 16 novembre 2020
Impegno 2020-315-1-1
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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