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DETERMINAZIONE N.      182 DEL 02/10/2009 
 
 
OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INARICO DIFESA LEGALE 

AVV. MARIO RICCIO. 

 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009 ; 

DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 

affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 161 del 28.08.2009 con la quale veniva conferito 

all’Avv. Mario Riccio con studio in Reggio Emilia, l’incarico per proporre ricorso per opposizione 

all’esecuzione nel procedimento intentato dalle Signore Giberti Edda, Giberti Luciana Guglielma e 

Fantuzzi Alda contro il Comune di Scandiano anche nella fase di esecuzione, impegnando la 

somma di € 2.448,00 sul Bilancio 2009 gestione competenze al Cap. 5450 denominato “Spese per 

liti, arbitraggi ecc.” che presenta la necessaria disponibilità; (imp. 1988); 

VISTA la nota dell’Avv. Mario Riccio con la quale richiede le spese vive in ragione del valore 

della causa ammontanti ad € 1.136,00; 

RAVVISATA altresì la necessità di integrare per l’importo di € 1.136,00 dal momento che l’avv. 

Mario Riccio ha esposto diritti e onorari e spese per complessivi 4.560,50; 

VISTA la necessità di provvedere in merito; 

CONSIDERATO che per la natura degli incarichi legali, gli impegni di spesa hanno natura 

presuntiva da perfezionare in base allo svolgimento della causa; 

 

DETERMINA 
 
1.   DI IMPEGNARE la somma di €. 1.136,00 integrando l’imp 1998 per ricorso di opposizione 

all’esecuzione nel procedimento intentato dalle signore Giberti Edda, Luciana Guglielma e 

Fantuzzi Alda sul Bilancio ’2009 gestione competenza  al Cap. 5450 (Tit. 01 - Funz. 01 Serv. 08 



- Int. 03) denominato “Spese per liti ed arbitraggi ecc.”” che presenta la necessaria 

disponibilità ;. (IMP. 1988/var . 01); 

2.  DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dietro 

presentazione di fatture dell’Avv. Mario Riccio di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 

267/2000; 

 

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Dirigente 1° Settore 

- Ufficio segreteria 

per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 1° SETTORE 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
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 02/10/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


