
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.  179 DEL 22/10/2010 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA 
CAUSA I.GE.CO S.R.L. DI PIACENZA CONTRO COMUNE DI SCANDIANO.  
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
RICHIAMATA: 
- l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia notificato il 16.06.2007 (Ns. Prot. n. 

14639 del 21/06/07) con il quale la ditta I.GE.CO. s.r.l. di Piacenza ha convenuto in giudizio 
questo Comune per far dichiarare che la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del 
Comune e far condannare il comune a pagare le somme determinate negli atti di collaudo, 
ulteriori somme a titolo di corrispettivo contrattuale e il risarcimento degli eventuali danni; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 02/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato deciso di costituirsi in giudizio avanti  al tribunale di Reggio Emilia a seguito 
dell’atto di citazione presentato dalla ditta I.GE.CO. s.r.l. di Piacenza avverso la risoluzione per 
inadempimento del contratto d’appalto dei lavori di recupero dell’ex deposito militare di via Diaz 
pronunciata dal Comune; 
- la determinazione del dirigente I Settore n. 259 del 02.11.2007 con la quale veniva conferito 

l’incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune; 
 
PRESO ATTO che il giudice delegato alla causa civile ha ammesso la consulenza tecnica richiesta 
dalla parte attrice e pertanto si è resa necessaria la presenza di un consulente tecnico di parte per 
supportare le ragioni del Comune nel corso della discussione sui quesiti posti dal Giudice stesso;  
 
INDIVIDUATO l’arch. Marco Valli con studio in Reggio Emilia, quale professionista esperto, e 
dato atto che è stata concordata una somma di € 8.000,00 comprese spese vive, oltre contributi ed 
IVA per la consulenza tecnica di parte a favore del Comune nel giudizio emarginato; 
 
RITENUTO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa per la somma sopra quantificata; 
 

DETERMINA 
 
1. DI IMPEGNARE a favore dell’arch. Marco Valli con studio a Reggio Emilia via Cilloni, 3, 

quale consulente tecnico di parte per il Comune di Scandiano nella causa di citazione presentata 
dalla ditta I.GE.CO. s.r.l. di Piacenza la somma di €.9.792,00 sul Capitolo 5450 del bilancio 
2010 (gestione competenza) Tit. 1 -Funz. 01 Serv. 08 - Int. 03 - denominato “Spese per liti, 
arbitraggi etc.” che presenta la necessaria disponibilità;. (IMP.2174); 



 
2. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune in ottemperanza dell’art. 3, 

commi 18 e 54, della legge 244/2007; 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 
- Ufficio Segreteria; 
- Ufficio Tecnico – arch. Alberto Morselli; 
per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 1° 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 22/10/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


