COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE ECONOMICO

Progressivo N. 40

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 09.07.2011
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. ANNA
MARIA MUSI PER DEFINIZIONE EREDITA' GIACENTE 'GIBERTINI
GIACOMINA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 31/05/2011 con la quale sono
stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la gestione dell'esercizio
2011;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8929 del 23/12/2010 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore
Affari Generali –
Economico/Finanziario in sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 – Bilancio pluriennale 20112013 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 05.07.2011 avente ad oggetto
“Prelevamento dal fondo di riserva e contestuale variazione al PEG 2011”;
Rilevato che:
- per vari anni il Comune di Canossa ha provveduto all’integrazione della retta di
degenza in casa di riposo della Sig.ra Giacomina Gibertini;
- a seguito della morte della suddetta Sig.ra Gibertini, il Comune di Canossa intende
ora recuperare quanto a suo tempo pagato, rivalandosi in tutto o in parte sugli
eredi o, in loro mancanza, sull’eredità giacente della defunta;
- a tal fine, occorre attribuire idoneo incarico professionale ad un legale esterno
all’ente non essendovi all’interno figure professionali abilitate all’esercizio della
professione forense;
VISTO il preventivo in data 02/07/2011 (prot. 4773 agli atti) pervenuto dallo Studio
Legale Avv. Anna Maria Musi per l’affidamento dell’incarico professionale suddetto
a fronte di un compenso di € 1.067,62 oltre a contributo Cassa Avvocati al 4% e IVA
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al 20% nonché spese esenti per € 85,00, e così per una spesa complessiva di €
1.417,39;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle
fatture di cui alla presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore;
DATO ATTO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z3500E322D;
Rilevato che la somma suddetta risulta finanziabile sull’intervento 1 01 08 03 Cap.
333 denominato “Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi e risarcimenti”
assegnato in gestione al sottoscritto;

DETERMINA
1)

2)

3)

4)
5)

DI AFFIDARE allo Studio Legale Avv. Anna Maria Musi con sede in Reggio
Emilia – Via della Previdenza Sociale n. 3 l’incarico per gli adempimenti legali
connessi all’eredità giacente della Sig.ra Gibertini Giacomina a suo tempo
ricoverata in casa di riposo con sostegno finanziario del Comune per il
pagamento delle rette di degenza a fronte di una spesa di € 1.417,39 (contributi,
IVA e spese accessorie incluse);
DI IMPEGNARE la somma di € 1.417,39 sul bilancio 2011 gestione
competenza Intervento 1 01 08 03 Cap. 333 denominato “Spese per consulenze
legali, liti, arbitraggi e risarcimenti” che presenta la necessaria disponibilità
(IMPEGNO N° 282);
DI DARE ATTO che il contratto si formalizzerà mediante scambio di
corrispondenza commerciale (invio del buono d’ordine al fornitore) e che il
presente atto costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z3500E322D;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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Addì, 09/07/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’ art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 09/07/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to DOTT. MAURO DE NICOLA
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28/07/2011 al
12/08/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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