
DETERMINAZIONE   N. 75 / 2015  Del  13/04/2015
ASSISTENZA LEGALE IN CONTROVERSIA CIVILE PER OPPOSIZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C. 
- CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA ALL’AVV. VALERIA BORTOLOTTI. 
IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27 marzo 2015, si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato il  

programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31 marzo 2015,  “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione 

ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”

- VISTO l’atto di citazione al Giudice di Pace di Modena in opposizione a cartella esattoriale  ex. 

Art. 615, comma 1 C.P.C., presentata dalla sig.ra Marri Valentina; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale  n. 14 del 14.01.2015 è stato pubblico  un 

“avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di 

conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio”;

VISTO:

- l’elenco dei avvocati che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo;

- l’atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, 

limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di 

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;

- l’art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 

169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

RITENUTO di resistere nel giudizio proposto innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, nonché 

di incaricare della difesa delle ragioni del Comune l’Avv. Valeria Bortolotti – Corso Canal Grande 

n. 96 – Modena;
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SI  RENDE  necessario  provvedere  all’impegno  di  spesa  relativo  alle  prestazioni  legali  di  cui 

all’incarico conferito, per complessivi € 394,68 (come da preventivo prot. nr. 0005231);

CONSIDERATO che l’importo di complessivi € 394,68 risulta disponibile all’intervento 1.01.08.03 

– bilancio 2015 cap./art. 3131/391;

DATO ATTO 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 Bilancio e Finanze 

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 AFFIDARE la rappresentanze e difesa in giudizio all’ Avv. Valeria Bortolotti con studio 

in Modena, Corso Canal Grande nr. 96;

2) DI IMPEGNARE per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 394,68 al 

Cap./Art.  3131/591  –  intervento  1.01.08.03  denominato  “Spese  legali  e  notarili”  – 

bilancio 2015 – Impegno n. 377/1;

3) DI DARE atto che l’incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle 

consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;

4) DI PROCEDERE a liquidare i soggetti sopra indicati dietro presentazione di regolare notula 

pro-forma

LA DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Loredana Dolci

(firmato digitalmente)
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