
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
                              Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI

                         Numero 426      Del  31 Dicembre 2013 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AI LEGALI ALLO STUDIO LEGALE 
COFFRINI DELLE COMPETENZE PER CONSULENZE STRAGIUDIZIALI 
ANNO 2010.                

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 2011 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.

Richiamata  la  determinazione  della  Responsabile  del  settore  “Affari  generali  e 
finanziari” n. 513 del 31 dicembre 2009 ad oggetto: “Impegno somma per spese legali 
anno 2009”, con la quale si stanziava la somma di euro 5.000,00 per pagare le spese 
legali per l’anno 2009;

Richiamata  la  determinazione  della  Responsabile  del  settore  “Affari  generali  e 
finanziari” n. 509 del 31 dicembre 2010 ad oggetto: “Impegno di somme quale primo 
stanziamento somma per spese legali anno 2009”, con la quale si stanziava la somma 
di euro 5.810,00, quale primo stanziamento per  spese legali per l’anno 2011;

Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  alla  liquidazione  della  somma  spettante  agli 
Avvocati Ermes e Marcello Coffrini con studio legale in Reggio Emilia, Via Sessi, 1/1, 
Legali  di  fiducia  dell’Amministrazione  comunale  quale  compenso  per  le  prestazioni 
professionali inerenti le consulenze stragiudiziali per l’anno 2010 

Preso atto della nota pro forma emessa in data 20 settembre 2011 dallo Studio Legale 
Coffrini,  via  Sessi  1/1,  Reggio  Emilia,  con  la  quale  si  chiede  il  pagamento  delle 
competenze maturate  per un importo complessivo di euro 6.344,00 comprensivo di 
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CPA  e IVA di legge.

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della stessa.

DETERMINA

1. di liquidare la somma di euro 6.344,00 inclusiva di contributo CPA e IVA di 
legge,   in  favore  ai  Legali  Avvocati  Ermes e  Marcello  Coffrini  dello  Studio  Legale 
Coffrini di Reggio Emilia,  quale compenso per le prestazioni professionali inerenti le 
consulenze stragiudiziali effettuate  nell’anno 2010.

 
2. di imputare la sopracitata spesa al cap. 662 “Incarichi professionali esterni”, 
voce di spesa  spese legali e notarili, SIOPE 1307,  del bilancio dell’esercizio 2013 di 
cui:
 euro 5.810,00 dal Cap. 662 impegno 2010 – 563 - 1, con i fondi già imegnati 
con la citata determinazione 509/2010;
 euro  534,00  dal  Cap.  662  impegno  2009 – 574 -4  con i  fondi  residui  già 
impegnati con la sopra richiamata determinazione n. 513/2009. 

              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

Impegno Vari

La Responsabile del Servizio finanziario
dr.ssa Nadia Viani
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