
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.      110 DEL 05/07/2013

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA  PER  SPESE  LEGALI  ALL’AVV.  RICCIO 

MARIO  ANNO 2013

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

DATO  ATTO che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 

dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO :

 CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.  del , esecutiva ai sensi di legge, è stata 

autorizzata  l'incarico  legale  all'avvocato  Riccio  Mario  per  la  tutela  degli  interessi 

dell'Amministrazione  in  merito  alla  procedura  di  affidamento  in  concessione  della 

progettazione , realizzazione e gestione di nuova scuola dell'infanzia in via Togliatti a 

Scandiano;

 CHE dato  il  conferimento  dell'incarico   per  resistere  in  giudizio  avanti  al  T.A.R. 

dell’Emilia  Romagna  all’Avv.  Riccio  Mario   è  necessario  assumere  un  impegno  di 

spesa a titolo di acconto  di € 2.500 comprensivi di  IVA e CPA ;

RITENUTO quindi necessario impegnare la somma di €  2.500 sul cap. 5450 denominato 

“Spese per liti, arbitraggi”(Tit. 1 – Funz. 01 - Serv. 08 – Int. 03) ;

DETERMINA

1.  DI IMPEGNARE a favore all’Avv. Riccio Mario a titolo di acconto per approntare gli 

atti iniziali a tutela dell'Amministrazione comunale,  la somma forfettaria di € 2.500,00 

sul CAP. 5450 (Tit.  1 – Funz. 01 Serv. 08 – Int. 03) del bilancio 2013 denominato 

“Spese per liti, arbitraggi” (imp. .1568);
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DI  DARE  MANDATO all’  Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 

uffici/Dirigenti:

- Dirigente 1° Settore

- Ufficio Contratti

- Ufficio Ragioneria

per gli adempimenti di propria competenza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE I SETTORE

DR.SSA LUGARI STEFANIA

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 05/07/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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