
 

Det. 142 / 2019  del  02/05/2019 Pag. 1 di 2 

 

 

DETERMINAZIONE   N. 142 / 2019  Del  02/05/2019 

 
PROCEDIMENTO PENALE 5363/17 RGNR 436/18 R.G. GIP– AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. 
DANIELA GOLDONI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE 

 
PRESO ATTO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020; 

- con deliberazione G.C. n. 32 del 27/02/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 

2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo 

l’attribuzione per centri di costo; 

 

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere, avanti il Tribunale di 

Reggio Emilia, costituirsi parte civile nel procedimento penale 5363/17 rgnr 436/18 r.g. GIP;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 115 del 27.04.2018 con la quale si provvedeva ad affidare 

l’incarico di rappresentazione e di difesa dell’Ente all’Avv. Goldoni Daniela con studio in Modena, Corso 

Canal Grande n. 96 al fine di tutelare la posizione dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che per lo scopo si impegnava la somma di € 4.961,00 relativo alle prestazioni legali di 

cui all’incarico conferito; 

 

VISTA la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 22.10.2018 e considerata la nota spesa definitiva 

presentata dall’Avv. Goldoni che ammonta ad € 5.646,80 spese generali, cassa ed iva incluse; 

 

RILEVATA quindi la necessità di integrare l’impegno assunto con determinazione n. 115 del 

27.04.2018; 

 

VERIFICATO che la maggiorazione di € 685,80 risulta disponibile risulta disponibile alla Missione 

01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2019 al Cap./Art. 3131/591 

“spese legali”; 

 
VERIFICATO che nel caso di specie: 
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- 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.; 

 

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 prendere atto della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 22.10.2018; 

2) di integrare l’incarico per le attività di assistenza processuale necessarie, relative al predetto 

procedimento penale, nonché di incaricare della difesa delle ragioni del Comune all’Avv. 

Daniela Goldoni, con studio in Modena, Corso Canal Grande n. 96; 

3) di impegnare per lo scopo, per le ragioni indicate in premessa, la maggiorazione di costo pari 

ad € 685,80 al Cap./Art. 3131/591 – Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato 

U.1.03.02.11.006 del bilancio 2019 – Impegno n. 789/1; 

4) di accertare la somma di € 7.450,50 quale refusione delle spese processuali alla parte civile al 

Capitolo 382/1 codice del piano integrato E.3.05.02.03.005 del bilancio 2019 – accertamento n. 

207/1; 

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art. 

1, comma 127 della Legge n. 662/1996. 

 

Settore Bilancio e Finanze 

Il Responsabile 

Paolo Fontanesi  

(firmato digitalmente) 


