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IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 
 
Premesso che: 

- La Sig. ra Leonilde Montemerli e il Geom. Pierino Rossi, all’epoca dei fatti, 
rispettivamente in qualità di Sindaco e di Responsabile del Servizio Edilizia e Attività 
Produttive del Comune di Carpineti, sono stati sottoposti a procedimento penale innanzi 
al Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia, in quanto 
imputati per la fattispecie di reato prevista e punita dagli articoli 423, 425, 586 e 589 del 
Codice Penale; 

- Nell’ambito del procedimento penale le parti civili hanno chiesto il risarcimento dei danni 
subiti, nei confronti del Comune e di altri, quali responsabili civili per i fatti degli imputati 
sopra indicati; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.11.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio, quale responsabile civile avanti il 
Tribunale di Reggio Emilia – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nel 
procedimento penale sopra citato; 

- Con la medesima deliberazione si affidava all’Avv. Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia 
l’incarico del patrocinio degli interessi del Comune; 

- Il Sindaco Sig. ra Leonilde Montemerli e il Geom. Pierino Rossi hanno nominato l’Avv.  
Paolo Coli del Foro di Reggio Emilia quale proprio legale nel procedimento di cui sopra; 

- Con nota prot. n. 9563 del 17.11.2010 è stata presentata denuncia di sinistro sulla 
polizza di tutela legale del Comune alla Unionbrokers s.r.l. e alla compagnia Filo Diretto, 
assumendo in tal modo la difesa legale della Sig. ra Leonilde Montemerli e il Geom. 
Pierino Rossi; 

 
Vista la sentenza n. 366 del 29.02.2012, con la quale il Giudice per l’Udienza Preliminare 
presso il Tribunale di Reggio Emilia, dott. Giovanni Ghini, ha dichiarato il non luogo a 
procedere nei confronti di tutti gli imputati nel procedimento penale predetto, ivi compresi Sig. 
ra Leonilde Montemerli e il Geom. Pierino Rossi, perchè il fatto non sussiste; 
 
Dato atto che la suddetta sentenza è passata in giudicato; 
 
Vista la nota pro-forma in data 23.09.2012 e la fattura n. 082/2012 del 2.10.2012, presentate 
dall’Avv. Paolo Coli e inerenti le competenze e gli onorari professionali spettanti per 
l’assistenza prestata al Comune di Carpineti, in quanto responsabile civile, a Leonilde 
Montermerli e a Pierino Rossi, in quanto imputati per le fattispecie di reato prima indicate nel 
procedimento penale avanti il Tribunale di Reggio Emilia, per l’importo complessivo di Euro 
25.859,31, compresa IVA e  contributo previdenziale; 
 
Dato atto: 

- che la compagnia assicuratrice Filo Diretto ha provveduto al rimborso al Comune della 
somma di Euro 25.000,00 a valere sulla polizza di tutela legale in essere; 

- che la spesa a carico del bilancio comunale già impegnata ammonta ad Euro 859,31; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della nota pro-forma e fattura suddette all’Avv. Paolo 
Coli, riscontrata la regolarità delle stesse; 
 
VISTI: 
  

• lo statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità comunale; 
• il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
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• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2012 esecutiva ai sensi di 

legge con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio annuale 2012 e 
pluriennale 2012/2014 e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 

• il piano esecutivo di gestione e il piano della performance 2013 con il quale sono 
stati confermati gli obiettivi di gestione 2012 unitamente alle risorse finanziarie 
strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto previsto nel bilancio di 
previsione e relazione revisionale e programmatica del periodo di riferimento 
annuale e pluriennale. 

 
DETERMINA 

 
DI LIQUIDARE all’Avv. Paolo Coli la somma di Euro 25.859,31 a saldo nota pro-forma in data 
23.09.2012 e la fattura n. 082/2012 del 2.10.2012, per competenze e onorari professionali 
spettanti per l’assistenza prestata al Comune di Carpineti, in quanto responsabile civile, a 
Leonilde Montermerli e a Pierino Rossi, in quanto imputati per le fattispecie di reato indicate in 
premessa, nel procedimento penale avanti il Tribunale di Reggio Emilia; 
 
DI IMPUTARE la spesa di €. 25.859,31 come segue: 
quanto ad €. 25.000,00 con imputazione all’I.4.00.00.05 cap. 2610  ad oggetto “Spese per 
conto di terzi” rpp.2012 (I. 611/2012) 
quanto ad €. 859,31con imputazione all’I.1.01.00 .03 cap. 280  oggetto “spese per liti arbitraggi 
e risarcimenti “rpp.2012 (I. 600/2012) 
 
 
Data, 31/01/2013  

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali Istituzionali 

Matteo Francesco Marziliano 
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IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da 
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa 
copertura finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del 
Dlgs 267/2000 

 
Data 31/01/2013 
 Il Responsabile del settore Finanziario  

  Fabbiani Mara 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 31/01/2013 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 31/01/2013 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Addì 31/01/2013 

 
 Il responsabile del settore  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano 
 


