DETERMINAZIONE N. 405 / 2015 Del 01/12/2015
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO ATTO DI
CITAZIONE PROMOSSO DA ZINI ZEA E ZINI MARIA ANTONIETTA PER OPPOSIZIONE A
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO DEFINITIVO. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO
PRESTAZIONI LEGALI

LA DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PRESO ATTO che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2014 vengono approvati il bilancio di
previsione per l’anno 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 con allegato il
programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2014;
- con deliberazione G.C. n. 16 del 01/08/2014 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno
2014” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2014 da affidare in gestione ai Dirigenti,
secondo l’attribuzione per centri di costo;”
- VISTO l’atto di citazione a comparire avanti alla Corte d’Appello di Bologna (notificato in data
15.05.2007 a mezzo del servizio postale – prot. 6583) promosso dalla sig.re Zini Zea e Zini Maria
Antonietta residenti in Correggio, per l’opposizione alla determinazione dell’indennità di
esproprio definitiva formulata dalla Commissione Provinciale Espropri di Reggio Emilia – come
riportata nel decreto di esproprio definitivo emesso dal Comune di Correggio in data 23.04.2007,
indennità dovuto per effetto della realizzazione di un percorso stradale che ha occupato
porzione immobiliare di proprietà delle medesime (catasto Fg. 74, mappale 229 – già 97/B);
- VISTA la determinazione del direttore generale n. 323 del 18.05.2007 con la quale è stato
conferito l’incarico al Prof. Avv. Giovanni Bertolani e Avv. Giorgio Bertolani, entrambi di Reggio
Emilia con studio in via Boiardo n. 3nonché all’Avv.ssa Giuliana Binni Brugnani del Foro di
Bologna – anche in forma disgiunta – e con elezione di domicilio presso lo Studio di quest’ultima
in via Farini n. 24 in Bologna, per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale e la
difesa delle ragioni del Comune nel ricorso proposto alla Corte d’Appello di Bologna suindicato;
- VISTE le note presentate dallo studio Bertolani e dall’Avv.ssa Binni relative alla conclusione
della causa n. 848/2007 promossa da Zini Zea e Zini Maria Antonietta contro il Comune di
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Correggio avanti alla Corte d’Appello di Bologna, in materia espropriativa pari ad € 8.237,50
(oltre C.P.A. ed iva) ed € 900,00 (oltre 15% spese generali, C.P.A. ed iva);
- RITENUTO opportuno provvedere alla copertura delle spese per prestazioni legali relative alla
conclusione della causa suindicata;
CONSIDERATO che la somma di € 11.764,95 trova copertura sul cap./art. 3131/591 del bilancio
2015;
VERIFICATO che nel caso di specie:
- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di
difesa giudiziale dell’Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d’opera intellettuale, ai
sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 s.m.i.;
RITENUTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di
regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
CONSTATATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore Finanziario ha
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA

1) Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 10.451,74
(Cpa, iva compresi) al cap/art. 3131/591 – intervento 1.01.08.03 denominato “Spese
legali e notarili” – bilancio 2015 – Impegno n. 2286/1 a favore del Prof. Avv. Giovanni
Bertolani di Reggio Emilia;
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2) Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 1.313,21 (15%
di spese generali, Cpa, e iva compresi) al cap/art. 3131/591 – intervento 1.01.08.03
denominato “Spese legali e notarili” – bilancio 2015 – Impegno n. 2287/1 a favore del
Avv.ssa Giuliana Binni. di Bologna;

3) Di procedere a liquidare i soggetti sopra indicati dietro presentazione di regolare fattura
di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area
Amministrativa;

4) di procedere a liquidare il soggetto sopra indicato, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs.
267/2000, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità
contributiva;

5) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra
nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della
determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi
dell’art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)
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