I° SETTORE - AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N.

126 DEL 07/09/2012

OGGETTO : INCARICO LEGALE PER AZIONE EXTRA GIUDIZIALE E O
GIUDIZIALE A FAVORE DEL COMUNE : IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.° 51 del 29/03/12 avente per oggetto: “
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2012 ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO:
che con deliberazione di G.C. n. 164 del 06/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad incaricare un legale nella persona dell’Avv. Stefano Paderni di Scandiano
per valutare la tutela del Comune di Scandiano in merito alla pubblicazione del testamento
olografo del sig. M.A;
Che con suddetta deliberazione si autorizza il dirigente del I Settore ad assumere tutti gli
atti necessari al conferimento dell’incarico di difesa e tutela dei diritti del Comune di
Scandiano;
RITENUTO pertanto di procedere in merito ai fini dell’impegno di spesa che si considera
forfetario e quota parte in merito al corrispettivo derivante dall’incarico che verrà definito
in seguito a seconda delle azioni legali che andranno intraprese;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE all’Avv. Stefano Paderni di Scandiano l’incarico di
rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Scandiano nella sede che
riterrà più opportuna;
2. DI IMPEGNARE la somma forfettariamente indicata pro quota di € 1.791.64
riferita all’incarico all’Avv. Stefano Paderni Bilancio 2012, relativo al
capitolo/articolo c 5450, al Tit. 1 funz. 01 serv.08, interv.03 denominato “Spese per
liti ed arbitraggi” che presenta la necessaria disponibilità (IMP.2084);
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3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento
dietro presentazione di regolare fattura dell’Avv. Stefano Paderni di Scandiano, ai
sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/00;
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:


Ufficio Ragioneria



Ufficio Segreteria



Dirigente 1° Settore

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 07/09/2012
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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