
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
                              Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI

Numero 264      Del  10 Ottobre 2013 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE COFFRINI  DELLE 
COMPETENZE INWERENTI LA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI SAN 
MARTINO IN RIO  E L’AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE DI 
REGGIO EMILIA.              

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1, del 4 gennaio 2013, ad 
oggetto: “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli  di entrata e di 
uscita  e delle risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale vengono affidati ai Responsabili degli uffici e dei Servizi gli stanziamenti 
per l’anno 2013 relativamente alle spese in oggetto.

Dato atto che in base a tale provvedimento l’utilizzazione delle  spese dovrà 
avvenire, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  nel  limite  mensile  di  un 
dodicesimo delle somme affidate in maniera definitiva con il P.E.G. per l’anno 
2012;

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.

Ricordato che con determinazione del Responsabile dei Servizi generali n. 532 
del 30 dicembre 2006  si è impegnata, liquidandola contestualmente, in favore 
dello studio legale Coffrini, con sede  in Reggio Emilia, Via Sessi 1/1, per le 
prestazioni professionali da esercitare per difendere le ragioni del Comune nel 
ricorso in oggetto, la somma  complessiva di euro 3.000,00 comprensiva di 
diritti ed onorari, di contributo C.P.A. ed i.v.a. 

Ricordato che a seguito della determinazione  n. 10 del 24 gennaio 2007  si è 
proceduto all’acquisto di un contributo unificato di euro 170,00 relativamente 
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alla causa suddetta;

Dato atto che con la determinazione  n. 685  del 29 dicembre 2007  e n. 321 del 
20 agosto 2008 sono stati effettuati in merito due ulteriori impegni di spesa per 
affrontare  eventuali  ulteriori  spese  legali  inerenti  la  causa  di  sopracitata, 
rispettivamente di euro 2.830,00 e di 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. 96 del 7 maggio 2013  si è provveduto 
al pagamento dell’imposta di registrazione dell’atto giudiziario in relazione alla 
citata sentenza n. 34 del 10 gennaio 2013, dell’importo di 178,36 euro.

Ricordato che dietro presentazione di  regolare  fattura n.  165/2007 da parte 
dello studio legale Coffrini di Reggio Emilia, è stata liquidata per fondo spese, la 
somma complessiva di euro 1.836,00, inclusiva di contributo CPA e IVA di legge.

Esaminata la nota pro-forma, fatta pervenire dall’Avv. Coffrini, che prevede in 
pagamento  dell’attività  esercitata  per  difendere  le  ragioni  del  Comune  nel 
ricorso in oggetto, la somma complessiva di euro 3.806,40,  comprensiva di 
diritti ed onorari, di contributo C.P.A. ed i.v.a al 22%.

Ritenuto necessario proceder alla liquidazione della stessa.

Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 22 marzo 2013, si 
è deciso di  presentare appello alla Corte di Bologna per l’annullamento della 
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 34 del 10 gennaio 2013 nella causa 
R.G. n. 858/07 tra il Comune di San Martino in Rio e l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Reggio Emilia, affidando l’incarico da esercitarsi in modo congiunto e 
disgiunto agli Avvocati Ermes Coffrini e Marcello Coffini del Foro di Reggio Emilia 
con studio in Reggio Emilia Via Sessi, n. 1/1  e dell’Avv. Daniela Brioli del Foro 
di Bologna, eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultima in Bologna, Via 
Indipendenza,  24,  conferendo  loro  il  mandato  di  tutelare  gli  interessi  del 
Comune di San Martino in Rio nell’instaurando giudizio. 

Dato atto che con la determinazione n. 99 del 10 maggio 2013 si impegnavano 
euro 5.000,00 per le prestazioni professionali dei suddetti legali.

Preso atto della nota pro forma emessa dallo Studio Legale Coffrini, via Sessi 
1/1, Reggio Emilia, con la quale si chiede il pagamento dell’ importo di euro 
2.537,60, inclusivo di contributo CPA e IVA di legge, quale acconto per la fase 
di appello.

Ritenuto necessario provvedere in merito.

DETERMINA

1. di liquidare la somma di euro 3.806,40, inclusiva di contributo CPA e IVA di legge, 
in favore dello Studio Legale Coffrini, quale compenso conseguente le prestazioni 
professionali  esercitate  per  difendere  gli  interessi  del  Comune  nel  ricorso 
presentato,  avanti  il  Tribunale  di  Reggio  Emilia,  di  cui  in  premessa,  mediante 
l’utilizzo dei seguenti fondi del cap. 3290 “Prestazioni di servizi per casa di riposo, 
voce  di  spesa  legali  e  notarili,  del  bilancio  dell’esercizio  2013  in  corso  di 
predisposizione, in conto RR.PP. anni precedenti, come segue:
  euro 3.000,00 imp. 2008 – 463 -1,
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 euro 806,40 imp. 2007 – 807 -2.

2. di liquidare la somma di euro 2.537,60, inclusiva di contributo CPA e IVA di legge, 
in  favore  dello  Studio  Legale  Coffrini,  quale  acconto  conseguente  all’incarico 
professionale  di  cui  in  premessa,  per  la  fase  di  appello,  mediante  l’utilizzo  dei 
seguenti fondi del bilancio dell’esercizio 2013 in corso di predisposizione, in conto 
RR.PP. anni precedenti, come segue:

 del  cap.  3290 “Prestazioni  di  servizi  per  casa di  riposo,  voce di  spesa legali  e 
notarili”, euro 160,22 imp. 2007 – 807 - 2.

 del cap. 662 “incarichi professionali esterni, voce di spesa legali e notarili”, euro 
2.377,38 imp. 2013 – 194 - 1.

3. di  prendere  atto  che  all’impegno  2013  –  194,  assunto  con  la  determinazione 
99/2013, restano tuttora disponibili euro 2.622,62.

        
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  10 ottobre 2013

Impegni n. vari

La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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