COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI GENERALI
Numero 276 Del 09 Luglio 2008

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGARE LE SPESE LEGALI
CONSEGUENTI LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL
RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DAL
SIG. MAURO CATTINI PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELLA SENTENZA DELLA SEZIONE UNICA DELT.A.R. PER L’EMILIA
ROMAGNA DI PARMA, N. 164 DEL 19 FEBBRAIO 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26 marzo 2008
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010”, esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 3 aprile 2008, ad
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2008”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2008.
Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 22 maggio 2008,
si è deciso di costituirsi in giudizio per resistere nel ricorso in appello presentato
avanti al Consiglio di Stato dal sig. Mauro Cattini per l’annullamento, previa
sospensione, della sentenza n. 164 del 19 febbraio 2008 del T.A.R. per l’Emilia
Romagna, sezione unica di Parma, affidando l’incarico da esercitarsi in modo
congiunto e disgiunto all’Avv. Ermes Coffrini del Foro di Reggio Emilia con
studio in Reggio Emilia Via Sessi 1/1 e all’Avv. Massimo Colarizi del Foro di
Roma con studio in Roma, Via Panama, 12 conferendo loro il mandato di
tutelare gli interessi del Comune di San Martino in Rio nell’instaurando giudizio.
Ritenuto opportuno procedere al formale impegno di spesa della somma
necessaria preventivata in euro 5.000,00.
Dato atto che con la ricordata deliberazione è stata affidato al sottoscritto in
qualità di Responsabile dei servizi “Affari generali”, la gestione dell’iniziativa,
effettuando una prenotazione di impegno di spesa della somma di € 5.000,00
sullo stanziamento di cui al cap. 662 “Incarichi professionali esterni”, voce di
spesa “spese legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio in corso.
Ritenuto opportuno provvedere in merito.
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DETERMINA
1. di impegnare la somma di euro 3.500,00 in favore dell’avv. Ermes Coffrini e
la somma di euro 1.500,00 in favore dell’avv. Massimo Colarizi, quale spesa
conseguente all’incarico professionale conferito loro per la costituzione in
giudizio avanti al Consiglio di Stato, per resistere nel ricorso presentato,
avanti a detto organo giurisdizionale, dal sig. Mauro Cattini per
l’annullamento, previa sospensione, della sentenza n. 164/08 del T.A.R. per
l’Emilia Romagna sezione unica di Parma.
2. di imputare la sopracitata spesa preventivata in euro 5.000,00 al cap. 662
“Incarichi professionali esterni”, voce di spesa spese legali e notarili, SIOPE
1331, del bilancio dell’esercizio in corso, già prenotati con deliberazione di
Giunta comunale n. 97 del 22 maggio 2008.
3. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari
parcelle da parte dei professionisti incaricati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Aldo Barcellona

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 9 luglio 2008
Impegno n. 2008-399
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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