COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Numero 204 del 25 Giugno 2009

OGGETTO: CAUSA GIOVANNI ROCCO DE FILIPPO/COMUNE DI SAN
MARTINO IN RIO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.

IL 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
Parma, il sig. Giovanni Rocco De Filippo citava in giudizio il Comune di San
Martino in Rio per l’annullamento delle deliberazioni di Giunta comunale n. 55
del 7 giugno 2000 ad oggetto: “Variante cartografica ai sensi dell’art. 15 della
L.R. 47/78 al P.R.G. adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del
26 aprile 1999” e n. 104 del 29 novembre 2000, con la quale tale variante è
stata definitivamente approvata e di ogni atto allegato, presupposto, connesso
e consequenziale, con richiesta del risarcimento del danno anche “sub specie”,
della reintegrazione in forma specifica ex art. 15 d.lgs. n.80/1998 ed art. 7
legge n. 205/2000.
Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 12 marzo 2001,
rettificata con deliberazioni di Giunta comunale n. 42 del 2 aprile 2001 e n. 98
del 11 giugno 2001, l’Amministrazione comunale di San Martino in Rio decideva
di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso presentato dal sig. De Filippo,
conferendo, contestualmente, mandato di tutelare gli interessi del Comune
all’Avv. Ermes Coffrini del Foro di Reggio Emilia, nell’instaurando giudizio.
Richiamata la propria determinazione n. 270 del 14 giugno 2001 ad oggetto:
“Impegno di spesa per costituzione in giudizio per resistere al ricorso
presentato avanti al T.A.R. di Parma dal sig. De Filippo per l’annullamento
delle deliberazioni consiliari n. 55 del 7 giugno 2000 e n. 104 del 29 novembre
Atto del dirigente n. 204 del 25 Giugno 2009 - Pag 1 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

2000.
Dato atto che il T.A.R, sezione unica di Parma con proprio decreto pronunciato
in data 22 aprile 2009 ha dichiarato perento il ricorso di cui all’oggetto
Esaminata la nota spese fatta pervenire dal Legale incaricato, avv. Ermes
Coffrini, con la quale il Professionista, a saldo della prestazione professionale
prestata, richiede, per diritti ed onorari il pagamento della somma di euro
1.500,00, oltre la somma di euro 30,00 contributo C.P.A. del 2% ed euro
306,00 per I.V.A. con aliquota al 20%.
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento delle
competenze maturate dal professionista, per lo svolgimento dell’incarico
affidatogli.
DETERMINA
1. di liquidare e pagare alll’avv. Ermes Coffrini, a saldo delle prestazioni
professionali prestate nel ricorso avanti al T.A.R. sezione unica di
Parma, presentato dal sig. Giovanni Rocco De Filippo contro il Comune
di San Martino in Rio, come meglio descritto in parte motiva la somma
di euro 1.500,00, oltre ad euro 30,00 per contributo C.P.A. del 2% ed
euro 306,00 per I.V.A. con aliquota al 20%.
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto quantificata in complessivi
euro 1.836,00 utilizzando i sottoelencati capitoli di spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario in corso:
per euro 1.580,37 sullo stanziamento di cui al cap 662 “Incarichi
professionali esterni”, in conto RR.PP. anno 2001 imp. 2001-284
già impegnati con determinazione del Responsabile del settore
“Affari generali” n. 270 del 14 giugno 2001;
per euro 255,63, impegnandoli sullo 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, già impegnati con
determinazione del Responsabile dei Servizi generali n. 592 del
31 dicembre 2008.
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 25 giugno 2009
Impegno n. vari
La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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