COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 8

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 04.02.2015
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TURCO PER LA
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
668/10. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il comunicato del 30 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno con il quale si
evidenzia che, con Decreto del Ministro dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 2014, n. 301, è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione da
parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015.
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 07/08/2014 con la quale è stato
approvato il PEG 2014 – 2016 sulla base del bilancio di previsione 2014 e del bilancio
pluriennale 2014 – 2016 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data
30/07/2014;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 29/12/2014 con la quale è stato
approvato il PEG PROVVISORIO 2015 ed è stato riclassificato il bilancio sulla base
dell’armonizzazione contabile introdotta dal D.lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2015,
anche se, per gli enti come il nostro, solo ai fini conoscitivi e dei principi della contabilità
finanziaria potenziata, in quanto ai fini giuridici ed autorizzatori rimane la struttura del
bilancio di cui al D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 30/12/2014 prot. 6958 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e Attività Produttive e
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);
Vista la Determina n° 244 del 30.09.2013 con cui si affidava all’Avv. Daniele Turco con
studio in Reggio nell'Emilia (RE), Via della Torre, n. 4, l’incarico giudiziale a costituire il
Comune di Canossa parte civile nel procedimento penale n. 668/10 R.G. pendente presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
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Dato atto che al citato professionista veniva riconosciuto l’onorario di 2.500,00 euro, oltre a
C.P.A. al 4% e I.V.A. al 21%, e così per lordi 3.146,00 euro quale importo richiesto dal legale
incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di causa per
non previsti incombenti processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte del
professionista e da approvarsi dall’ Amministrazione con specifico e successivo atto;
Vista la fattura n° 40 del 04/03/2014 dell’Avv. Daniele Turco con studio in Reggio
nell'Emilia (RE), Via della Torre, n. 4,di importo pari ad €. 2546,30;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n° 2/2015 si approvava l’atto di
transazione per la definizione della controversia che dovesse insorgere tra il comune di
Canossa e i Sigg.ri G.M., Z.M. e M.F derivante dal procedimento penale n. 668/10 R.G.
presso il Tribunale di Reggio Emilia;
Preso atto di quanto sopra esposto a seguito della definizione della controversia in oggetto,
all’Avv. Daniele Turco con studio in Reggio nell'Emilia (RE), Via della Torre, n. 4, inviava
nota di liquidazione dei compensi e di rimborso delle spese ex D.M. Ministero della Giustizia
n. 55/2014 per svolgere l’assistenza legale suddetta per un importo di € 3325,04 compreso
oneri di legge (cpa ed iva) ed eventuali spese non imponibili, assunta agli atti con P.G. n°. 335
del 23/01/2015;
Stabilito che occorre impegnare la somma per il pagamento della prestazione professionale di
cui alla nota sopracitata;
Valutato che rispetto all’impegno assunto con determina n° 244 del 30.09.2013 residuano €.
599,70 RR.PP 2013;
Rilevato che sulla base del PEG 2015 PROVVISORIO la spesa suddetta è finanziabile sul
capitolo 3359 codice bilancio 1010803 denominato “Spese per consulenze legali, liti,
arbitraggi e risarcimenti”;
DETERMINA
Viste e richiamate le norme e le motivazioni di cui in premessa:
1)

Di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa, all’ affidamento di seguito
descritto ed all’assunzione dei relativi impegni di spesa:

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

2)

1010803 - 3359
Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi e risarcimenti
006 – Patrocinio Legale
2725,34
Studio Legale Avvocato Daniele Turco
Z580BAF5C5

di provvedere con successivo atto, previo riscontro della regolarità delle
prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di pagamento nel
limite dell’impegno assunto, a favore del soggetto incaricato mediante bonifico sul
conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse
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pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà comunicato dal
soggetto incaricato ai sensi della L. 136/2010;
3)

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
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Addì, 04/02/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3359 - cap. 1

Importo
2725,34

Impegno
91

Anno
2015

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, 04/02/2015
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02/03/2015 al 17/03/2015.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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