COMUNE DI VETTO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

SERVIZIO - AFFARI GENERALI - ANAGRAFE
DETERMINAZIONE n. 28 del 04/07/2016
OGGETTO: - IMPEGNO DI SPESA AVVOCATO COLI PAOLO PER CAUSA R.G. –
COD. CIG: ZDD1AEEC38.

IL RESPONSABILE DI 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;
PREMESSO:
- che in data 5 aprile 2016 è stato acquisito al protocollo n. 1221 il ricorso per Decreto Ingiuntivo predisposto dall’Avvocato Chiara Costetti , in qualità di difensore delegato dal sig.
Romagnani Germano, con cui si chiede al Giudice di Pace adìto di voler ingiungere al Comune di Vetto di pagare al ricorrente sig. Romagnani il credito vantato di euro 907,50, più
euro 271,50 per compensi professionali e spese non imponibili, oltre a C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali forfettarie;
- che il Comune non si ritiene debitore nei confronti del sig. Romagnani di alcuna somma;
PRESO ATTO CHE con delibera n. 15, adottata dalla Giunta comunale in seduta 19/04/2016 si
autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia
avverso l’atto di citazione proposto dal Sig. Germano Romagnani, rappresentato e difeso
dall’Avv.to Chiara Costetti, relativamente alla citazione prot. 1221, estendendo l’autorizzazione
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;
CHE con lo stesso atto si è proceduto a conferire l’incarico per la difesa del Comune all’Avv.to
Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia con le più ampie facoltà di rappresentanza consentite dalla
legge, comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti, farsi rappresentare da altri avvocati,
eleggere domicilio;
VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativo all’assunzione dell’impegno di spesa;

DETERMINA
DI ASSUMERE, per le motivazioni esposte in narrativa, impegno di spesa di € 2.000,00 a favore
dell’Avv.to Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia; come segue:
Eserc
2016

Cap
10380

A
rt

Descrizione

EPF

CodRif

E/S Importo

1

5 - SPESE PER LITI E LEGALI DIVERSE

2016

1010803

S

2.000,00

Soggetto
COLI PAOLO - REGGIO NELL'EMILIA
VIA VITTORIO VENETO, 5,), cod.fisc.
CLOPLA59R18H223N/p.i. IT
01128640354

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;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”
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;
DI STABILIRE che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale (ai
sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016);
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della risoluzione del contratto
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fabio Ruffini

SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile, ai sensi dell’art. 153, co.5, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, appone il
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno registrato
come segue:
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N.Imp.

2016

10380

1

5 - SPESE LITI E LEGALI

S

2.000,00

COLI PAOLO - VIA VITTORIO VENETO, 5
- REGGIO NELL'EMILIA, cod.fisc. CLOPLA59R18H223N/p.i. IT 01128640354
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COMUNE DI VETTO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

SERVIZIO - AFFARI GENERALI - ANAGRAFE

Vetto, lì 04/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mara Fabbiani

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 regolarità 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. ______.

