COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI GENERALI
Numero 680 Del 29 Dicembre 2007

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGARE LE SPESE LEGALI
INERENTI LA CAUSA PENDENTE AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA: SIG.RA ROSA ALBA GRECO/ COMUNE
DI SAN MARTINO IN RIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 marzo 2007
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”, esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12 aprile 2007, ad
oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2007”,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2007 e successive
modificazioni.
Ricordato che con deliberazione Giunta comunale n. 39 del 26 ottobre 2006, si
è deciso di costituirsi in giudizio per resistere avverso l’atto di citazione in
giudizio presentato avanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia
dalla sig.ra Rosa Alba Greco, teso ad ottenere l’annullamento del licenziamento
intimatole dal Comune di San Martino in Rio, la reintegra al lavoro della
ricorrente e la condanna del nostro Ente al pagamento, a titolo di risarcimento
danni, di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegra,
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e di affidare l’incarico, da
esercitarsi in modo congiunto e disgiunto agli avvocati Ermes Coffrini e Marcello
Coffrini del Foro di Reggio Emilia, con studio in Reggio Emilia Via Sessi 1/1,
conferendo loro il mandato di tutelare gli interessi del Comune di San Martino
in Rio nell’instaurando giudizio.
Ricordato che con propria determinazione n. 402 del 10 novembre 2006, è
stata impegnata, allo scopo, la somma di euro 3.000,00, considerato che la
procedura giudiziaria è ancora in corso e ritenuto opportuno incrementare
l’impegno di spesa.
Dato atto che nell’anno in corso, al cap. 3110 “Prestazioni di servizi per asilo
nido”, voce di spesa “spese legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio in corso è
ancora disponibile la somma di € 3.000,00.
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DETERMINA
1. di integrare le somme già impegnate, per il pagamento di spese legali allo
Studio Coffrini, per l’incarico inerente la procedura giudiziaria ancora
pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia , Sezione lavoro: sig.ra Rosa
Alba Greco/ Comune di San Martino in Rio, con l’ulteriore impegno di euro
3.000,00 al Cap 3110 “Prestazioni di servizi per asilo nido”, voce di spesa
“spese legali e notarili”, del bilancio dell’esercizio in corso.
2. di liquidare la spesa relativa dietro presentazione di eventuale
fattura.

regolare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Aldo Barcellona

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma
4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 29 dicembre 2007
Impegno. n. 2007- 806
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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