COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 218 del 09 Luglio 2009

OGGETTO: CAUSA CERAMICA IMPRONTA S.P.A. / COMUNE DI SAN
MARTINO IN RIO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLO STUDIO
LEGALE MINIERO.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19 febbraio 2009
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 12 marzo 2009, ad
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2009”, con la
quale si affida ai Responsabili di servizio la gestione dei capitoli sia di entrata
che di uscita del bilancio 2009;
Ricordato che con ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, sezione di
Bologna la ditta Ceramica Impronta s.p.a. con sede in San Martino in Rio citava
in giudizio il Comune di San Martino in Rio
per l’annullamento, previa
sospensione dei provvedimenti emessi dal Sindaco di San Martino in Rio in
materia di bonifica di fanghi ceramici in aree di attuale proprietà della
ricorrente e più precisamente: delle ordinanze sindacali n. 36 del 30 luglio 1991
e n. 48 in data 16 ottobre 1991 e di ogni atto preordinato, connesso e
consequenziale ivi compresi quelli indicati nelle ordinanze sindacali anzidette
come atti presupposti al provvedimento impugnato.
Dato atto che il T.A.R, sezione I di Bologna con proprio decreto decisorio n.
2936/04 pronunciato in data del 13 agosto 2004, ha dichiarato perento il
ricorso in oggetto.
Richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi generali n. 593 del
31 dicembre 2008 ad oggetto:”Impegno delle somme necessarie a pagare le
spese legali per la costituzione in giudizio avanti al T.A.R. di Bologna per
resistere al ricorso presentato dalla Ceramica Impronta s.p.a.”.
Esaminata la nota spese fatta pervenire dallo Studio legale Miniero con sede in
Bologna, Via G. Mazzini, 2/3 con la quale il Professionista, a saldo della
prestazione professionale prestata, richiede, per diritti ed onorari il pagamento
della somma quantificata in complessivi euro 2.754,00, comprensiva di
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contributo C.P.A. 2%, I.V.A. con aliquota del 20%.
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento delle
competenze maturate dallo Studio legale incaricato, per lo svolgimento
dell’incarico affidatogli.
DETERMINA
1. di liquidare e pagare allo studio legale Miniero, con sede in Bologna, Via G.
Mazzini, 2/3 a saldo delle prestazioni professionali prestate nella causa avanti al
T.A.R. delll’Emilia Romagna sezione I° di Bologna presentato dalla ditta
Ceramica Impronta s.p.a. per l’annullamento, previa sospensione, dei
provvedimenti emessi dal Sindaco di San Martino in Rio in materia di bonifica di
fanghi ceramici in aree di attuale proprietà della ricorrente e più precisamente:
delle ordinanze sindacali n. 36 del 30 luglio 1991 e n. 48 in data 16 ottobre
1991 e di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale ivi compresi quelli
indicati nelle ordinanze sindacali anzidette come atti presupposti al
provvedimento impugnato la somma complessiva di euro 2.754,00 ( euro
2.000,00 + 12,50% per rimborso spese generali, 2% C.P.A. + I.V.A. al 20% R.A. 20%).
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto quantificata in complessivi euro
2.754,00 utilizzando i fondi dello stanziamento di cui al cap. 662 “Incarichi
professionali esterni”, voce di spesa spese legali e notarili, SIOPE 1331 del
bilancio dell’esercizio in corso, in conto RR.PP. anno 2008, imp. 2008 – 687 - 2,
già impegnati con determinazione del Responsabile dei Servizi generali n. 593
del 31 dicembre 2008.
3. di procedere al pagamento delle prestazioni professionali anzidette dietro
presentazione di regolare notula da parte dello studio legale incaricato.
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 luglio 2009
Impegno n. vari
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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