
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
                              Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI

Numero 429      Del  31 Dicembre 2013 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE COFFRINI DELLE 
COMPETENZE INERENTI LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE 
NEL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO  E AL TRIBUNALE  
REGGIO EMILIA PRESENTATO DAL SIG. NICOLA PIETROLEONARDO.

            

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.

Dato atto della deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 8 novembre 2007 
ad oggetto: “Comune di San Martino in Rio/Nicola Pietroleonardo. Procedimento 
di  conciliazione  ai  sensi  dell’art.  66  del  d.lgs.  n.  165/2001.  Nomina  proprio 
rappresentante in seno al Collegio e attribuzione all’avv. Marcello Coffrini della 
difesa degli interessi del Comune nel procedimento.” 

Ricordata la deliberazione Giunta comunale n. 122 del 23 settembre 2010 ad 
oggetto: “Comune di San Martino in Rio/Nicola Pietroleonardo. Procedimento di 
conciliazione  ai  sensi  art.66  del  d.lgs.  n.  165/2001.  Nomina  proprio 
rappresentante in seno al collegio e attribuzione all'avv. Marcello Coffrini della 
difesa  degli  interessi  del  comune
nel procedimento”. 

Dato  atto  che  con  la  determinazione   n. 330  del  4  ottobre  2010 è  stato 
effettuato in merito un primo impegno di spesa, di euro 1.000,00, al cap. 662 
“Incarichi  professionali  esterni,  voce  di  spesa  legali  e  notarili”,  del  bilancio 
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dell’esercizio 2010.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 22 dicembre 2011 
ad oggetto: “Costituzione in giudizio per resistere al ricorso avanti al giudice del 
Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia presentato dal sig. Nicola Pietroleonardo”, 
con la quale, tra l’altro,  si effettua, a favore degli avvocati Ermes Coffrini e 
Marcello Coffrini del Foro di Reggio Emilia, una prenotazione di spesa di euro 
3.000,00 sul Cap. 662 “Incarichi professionali esterni, voce di spesa legali e 
notarili ”, del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.

Dato atto che con la determinazione  n. 464  del 31 dicembre 2011 è stato 
effettuato  in  merito  un  impegno  di  spesa,  di  euro  3.000,00,  al  cap.  662 
“Incarichi  professionali  esterni,  voce  di  spesa  legali  e  notarili”,  del  bilancio 
dell’esercizio 2011.

Richiamata la deliberazione Giunta comunale  n. 139 del 16 dicembre 2013 
recante  “Presa  d’atto  dell’accordo  in  sede  giudiziale  avanti  il  Tribunale  di 
Reggio Emilia Sezione Lavoro nel Procedimento 1226/2011 R.G. e contestuale 
integrazione alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2013-2015”.

Considerato che l’accordo transattivo in sede giudiziale è stato sottoscritto in 
data  4  ottobre  2013  avanti  il  Giudice  del  Lavoro  del  Tribunale  di  Reggio 
Emilia. 

Ricordata  la  determinazione  n.  371  del  17  dicembre  2013  ad  oggetto: 
“Assuzione  del  sig.  Nicola  Pietroleonardo  in  qualita’  di  esecutore  tecnico 
specializzato di cat. B1 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a 
decorrere  dal 23 dicembre 2013”.

Preso atto della nota pro forma emessa in data 14 ottobre 2013 dallo Studio 
Legale Coffrini, via Sessi 1/1, Reggio Emilia, con la quale si chiede il pagamento 
delle competenze maturate per la pratica in oggetto, causa n. 1226/2011 R.G. 
presso il Tribunale di Reggio Emilia sez.Lavoro, di complessivi euro 3.172,00.

Ritenuto necessario proceder alla liquidazione della stessa.

DETERMINA

1. di liquidare la somma di euro 3.172,00, inclusiva di contributo CPA e IVA di 
legge,   in  favore  dello  Studio  Legale  Coffrini,  quale  compenso  conseguente 
all’incarico professionale di cui in premessa,.

2. di imputare la sopracitata spesa al cap. 662 “Incarichi professionali esterni”, 
voce di spesa spese legali e notarili,  SIOPE 1331,  del bilancio dell’esercizio 
2013, per euro 1.000,00 in conto RR.PP. anno 2010, imp. 2010-385-1, e per 
euro 2.172,00 in conto RR.PP. anno 2011, imp. 2011-529-1-1.

3. di prendere atto che rispetto all’impegno originario restano tuttora disponibili 
euro 828,00.

LA RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Dr.ssa Nadia Viani
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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 n. vari
 
La Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Nadia Viani
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