DETERMINAZIONE N. 140 / 2017 Del 26/05/2017
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE ATTO NOTARILE RELATIVO ALLA CESSIONE DEL
CREDITO PREVISTO DALL’ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSO TRA IL COMUNE DI CORREGGIO ED
SAN FELICE 1893 BANCO POPOLARE SOC. COOP – IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PRESO ATTO che:
-

con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24/02/2017 si approvava il bilancio
previsionale 2017-2019;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24/02/2017 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2017” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2017
da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

CONSIDERATO che:
-con atto del commissario straordinario. 12 in data 21 febbraio 2014 è stata autorizzata la
costituzione del Comune di Correggio a fronte della controversia giudiziaria promossa con
atto di citazione avanti al Tribunale di Reggio Emilia prot. 1014 del 21/01/2014,
notificato da San Felice 1893 Banco Popolare Soc. Coop., avente ad oggetto la richiesta di
condanna del Comune a corrispondere alla banca attrice la somma di € 10.718.128,34;
-con il
medesimo atto sopra citato è stato affidato il patrocinio legale
dell'Amministrazione comunale, unitamente e disgiuntamente tra loro, all’Avv. Giorgio
Barbieri ed al Prof. Avv. Giovanni Bertolani , entrambi del foro di Reggio Emilia;
VISTA la sentenza definitiva n. 946/2016 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, nella
persona del Giudice Dott.ssa Simona Boiardi in data 17 giugno 2016, che ha condannato il
Comune a corrispondere a San Felice 1893 Banco Popolare soc. coop. la somma di €
10.816.551,28, oltre al rimborso delle spese legali per € 80.000,00 oltre al rimborso delle spese
generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA;
CONSIDERATO che con delibera n. 73 del 12.07.2016, la Giunta Comunale ha ritenuto di
appellare immediatamente la sentenza definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 946/2016
avanti alla Corte d’Appello di Bologna, conferendo incarico per la proposizione
dell’impugnazione nell’interesse dell’Ente comunale ai legali di fiducia, in continuità con il
precedente incarico conferito, Avv. Giorgio Barbieri ed Avv. Prof. Giovanni Bertolani, del Foro di
Reggio Emilia, oltrechè Avv. Guido Mascioli, del Foro di Forlì e Cesena, congiuntamente e
disgiuntamente tra loro, al fine della più ampia tutela delle ragioni dell’Amministrazione
comunale di Correggio e con elezione di speciale domicilio del Comune di Correggio nella
persona e presso lo studio dell’Avv. Guido Mascioli, in Bologna (BO), Via S. Stefano, n. 30;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 13 dicembre 2016 con la quale si è
provveduto ad autorizzare il Dirigente dell’Area Amministrativa a sottoscrivere una transazione
con San Felice 1893 Banco Popolare Soc. Coop.;
VISTO l’atto transattivo predisposto dai rispettivi legali e sottoscritto in data 03 aprile 2017 tra
San Felice 1893 Banco Popolare Soc. Coop e dal Comune di Correggio che prevede, tra le altre
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cose, la cessione, a favore del Comune, dell’intero credito vantato da san Felice 1893 Banco
Popolare nei confronti della procedura fallimentare Encor, oggetto di insinuazione al passivo del
fallimento e che il costo di tale atto di cessione del credito, da formalizzarsi attraverso un atto
pubblico notarile, sia a carico del Comune.
PRESO ATTO del preventivo di spesa presentato dal notaio dott.ssa Manghi Maura per un
importo, per la quota parte di competenza dell’Amministrazione Comunale, di € 4.981,70;
VERIFICATO che l’importo di complessivi € 4.981,70 risulta disponibile alla Missione 01.11 Titolo I
codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 annualità 2017 al Cap./Art. 3131/591 “spese legali
e notarili”;
VERIFICATO che nel caso di specie:
- 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.;
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 determinazione il Dirigente Area Amministrativa 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 lo scopo e per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di €
4.981,70 al Cap./Art. 313/591 – Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato
U.1.03.02.11.006 annualità 2017 a favore del notaio dott..ssa Maura Manghi con sede in
Reggio Emilia in via Emilia S.Pietro n.1 – P.I. 01491260350 codice fiscale
MNGMRA56L50H223M - impegno n. 945/1;

2) di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa tramite portale ANAC è
Z231EC53F2 e che si provvederà alla sua comunicazione all’Autorità in sede di
rendicontazione;

3) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Amministrativa;
4) di liquidare le spese nascenti dal presente atto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, mediante provvedimento del Responsabile del Settore Bilancio e
Finanze previa presentazione di regolari fatture;
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
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(firmato digitalmente)
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