
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
                              Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI

Numero 431      Del  31 Dicembre 2013 

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA N. 34 DEL 
10 GENNAIO 2013. PAGAMENTO SPESE LEGALI ALLA CONTROPARTE. 
RETTIFICA DETEMINAZIONE N. 111 DEL 23 MAGGIO 2013  

            

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29 ottobre 2013 
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 
e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”,  esecutiva ai sensi di legge. 

Ricordata la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 novembre 2013 
ad oggetto: “Riapprovazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”, esecutiva ai sensi di legge. 

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 122  del 31 ottobre 2013 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013”, e 
successive  modificazioni,  con la  quale  si  affida  ai  Responsabili  di  servizio  la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2013.

Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 9 novembre 2006 
è stato disposto il conferimento dell’incarico all’Avv. Ermes Coffrini per ottenere 
dall’Azienda Unitaria Locale di Reggio Emilia il risarcimento del danno patito da 
questa  Amministrazione  rappresentato  dalla  retribuzione  erogata  alla 
dipendente O.T. nel periodo di assenza per malattia derivante dalla eventuale 
responsabilità  nell’intervento  effettuato  presso  il  Pronto  Intervento 
dell’Ospedale  e,  per  l’instaurando  giudizio   è  stata  prenotata  una  somma 
complessiva pari ad euro 3.000,00.

Considerato  che  con  sentenza  del  Tribunale  di  Reggio  Emilia  n.  34  del  10 
gennaio 2013, è stata rigettata la domanda di risarcimento  e condannato il 
Comune,  parte  attrice,  al  pagamento  in  favore  della  parte  convenuta  delle 
spese processuali.

Ricordato  che con la  determinazione  n.  11 del  23 maggio  2013 sono state 
liquidate le spese legali alla controparte, l’avv. Corrado Grappi, sulla base della 
nota trasmetta in proposito dall’avv. Ermes Coffrini.
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Dato atto che, di conseguenza,  si è provveduto a contattare lo Studio Legale 
Associato  dell’  avv.  Grappi  per  richiedere  gli  estremi  del  conto  sul  quale 
effettuare l’accredito.

Preso atto che l’avv. Grappi ha comunicato che l’importo dovuto dovrà essere 
liquidato  direttamente  alla  Compagnia  di  Assicurazione  della  controparte,  la 
Gerling Konzern, abbreviabile in HDI  GERLING, Via Russoli n. 5 - 20143 Milano 
(MI),  P.I.  03295070159,  precisando  la  seguente  causale  Sinistro 
01.63.AH.9630.01 Asl di Reggio Emilia – Comune di San Martino – T., e gli 
estremi del conto sul quale effettuare il pagamento.

Ritenuto di  provvedere in merito,  rettificando di  conseguenza il   beneficiario 
indicato nella determinazione  n. 111 del 23 maggio 2013.

DETERMINA

1. di liquidare la somma di euro 2.849,02, per le motivazioni indicate in 
premessa  a  favore  di  Gerling  Konzern,  abbreviabile  in  HDI   GERLING,  Via 
Russoli n. 5 - 20143 Milano (MI), P.I. 03295070159, anziché all’ avv. Corrado 
Grappi.

2. Di far fronte alla spesa del presente atto con i fondi già individuati nella 
precedente determinazione n.111 del 23 maggio  2013, e pertanto:  al  cap. 
3290 “Prestazioni di servizi per casa di riposo, voce di spesa legali e notarili”, 
del bilancio dell’esercizio 2013 in conto RR.PP. anni precedenti, come segue:

  euro 985,64 imp. 2006 – 575 -2,
  euro 1.863,38 imp. 2007 – 807 -1.

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, li 31 dicembre 2013

Impegni n. vari

La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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