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SERVIZIO - AFFARI GENERALI - ANAGRAFE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 20   del  26 MAGGIO 2016 

  
 
Oggetto:  PROCEDURE  PER L’ESECUZIONE IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DEL SIG. N.E. – IMPE-

GNO DI SPESA PER COMPETENZE DA LIQUIDARE ALL’ESPERTO STIMATORE – ARCH. 

DOMENICO COSTANTINI -  
 
   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n.1 del  27.05.2014   con il quale il Sindaco ha attribuito a sé 
stesso con decorrenza 27 maggio 2014 le funzioni di Responsabile del 1° Settore comprendente i 

seguenti servizi: Finanziario - Tributi, Personale, Commercio e Attività Produttive, Anagrafe, 
Elettorale, Statistica, Ufficio Affari Generali - Segreteria; 
 
RICHIAMATO altresì il decreto sindacale n 6 adottato in data 01/08/2014 con il quale sono state 
attribuite  alla Ragioniera Mara Fabbiani, dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in 
comando presso questo Comune con decorrenza dal 1° agosto  2014 e fino a revoca,  le funzioni 
di Responsabile del 1° Settore, limitatamente  ai seguenti servizi:  

• Finanziario-tributi; 

• Personale; 
 

RICORDATO che l’Amministrazione Comunale, a mezzo del Sindaco pro-tempore, in data 5 agosto 
2011 ha depositato formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia contro  
il ragioniere comunale Enrico Novembrini -  nato a Vetto il 7/08/1959 -  a seguito  del rilevamento 
di gravi irregolarità contabili che costituiscono reato contro la pubblica amministrazione; 
 

ACCERTATO che, per tutelare il Comune e ottenere la restituzione del maltolto occorre procedere 
in via giudiziale  e, pertanto, con determina  del Sindaco/Responsabile degli Affari Generali n. 47 
del 23/08/2011 è stato nominato l’avvocato Paolo Coli, di fiducia dell’Amministrazione,  a rappre-
sentare il Comune di Vetto in ogni fase e grado di giudizio, con ogni più ampia facoltà, comprese 
quelle di proporre motivi aggiuntivi, conciliare e compiere qualsiasi atto necessario per il buon 
esito della procedura; 
 
ACCERTATO inoltre che: 

-   il Tribunale di Reggio Emilia, con nota  ricevuta  al protocollo del Comune  in data 
19/1/2015, ha comunicato l’avvio   delle procedure  per l’esecuzione immobiliare 
promossa da Comune di Vetto contro Novembrini Enrico, fissando l’udienza per il giorno 
01/04/2015; 

- Il Giudice nell’Esecuzione – dott. Gianluigi Morlini -  ha conferito all’esperto stimatore  
arch. Domenico Costantini  l’incarico per le verifiche, le stime e le valutazioni tutte 
necessarie alla prosecuzione dell’esecuzione immobiliare in parola; 

 



 
- Che lo stesso CTU, arch. Domenico Costantini,  in data 18/2/2016 ha depositato la propria 

nota spese; 
- Che il Tribunale di Reggio Emilia, ha fatto pervenire il Decreto di liquidazione CTU n. cronol. 

800/2016 del 1/3/2016 RG n. 3496/2015 al predetto tecnico, nell’importo di euro 350,00 
per compensi  (oltre IVA e accessori come per legge) e così per complessivi  €. 444,08 oltre 
ad euro 20,00 per spese non imponibili; 

� VISTI: 

� lo statuto comunale; 
� il Regolamento di contabilità comunale; 
� il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI  IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la  spesa di € 464,08 al lordo 

delle ritenute di legge relativa alle competenze dovute all’arch. Costantini Domenico – Via 
Martiri della Bettola n. 43/3 – Reggio nell’Emilia ,come da Decreto di liquidazione del 
Tribunale di Reggio Emilia,  con imputazione  cap 10380/1  “SPESE PER LITI E CONSULENZE 
LEGALI”–; 
 

2. DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma di a favore dello studio di Architettura 
Domenico Costantini di Reggio Emilia, dietro rilascio di regolare fattura debitamente 
vistata dal responsabile del procedimento; 

 

3. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata 
la compatibilità monetaria; 

 

4. DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti 
dell’impegno assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata 
dal responsabile del procedimento. 

 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                       

           Fabio Ruffini   
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 Il Responsabile del settore finanziario appone il VISTO di cui all’articolo 153, comma 5 del 
DLGS 18/08/2000 n.267  attestante la copertura finanziaria del presente impegno registrato come 
segue: 
 
Eserc Cap Art Descrizione EPF CodRif E/S Importo Soggetto N.Imp. 

 2016 10380 
1 
 

SPESE PER LITI E LEGALI”–
; 
 

2016 
1.2.1.3.2. 
99 

s 464,08 
Costantini Domenico – Via Martiri della 
Bettola n. 43/3 – Reggio nell’Emilia 

502/2016 

 
Vetto  26/05/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                         Mara Fabbiani 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue: 
 

o È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
o E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di rego-

larità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
o E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. 

_____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale  e sarà 
pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ al _______________ 
al n. ______. 

 


