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 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che  :

- in seguito al ricevimento di esposti di cittadini residenti nelle vicinanze della ditta DECO 

MAGLIERIE srl con sede in Via Carpi Ravarino n. 469, i quali hanno segnalato problemi di 

inquinamento acustico, provocato dall'attività svolta dalla ditta, è stato richiesto un controllo 

da parte dei tecnici ARPA, al fine di verificare quanto segnalato dai residenti;

- l'esito degli accertamenti effettuati dall'ARPA, Servizio Territoriale Distretto AREA NORD, 

con  sede a Carpi ,acquisiti in data 22/07/2013 con prot. n. 10311/2013 sullo stato di fatto 

impiantistico in uso presso i locali e sul rispetto dei livelli di rumore correlati allo 

svolgimento dell'attività, ha evidenziato che i livelli sonori misurati all'interno delle 

abitazioni degli esponenti superano il valore limite d'immissione differenziale notturno;

- l'ARPA ha chiesto all'amministrazione di procedere con l'emissione di un'Ordinanza 

Sindacale (art. 9 della legge447/95) volta alla limitazione dell'attività al solo periodo diurno;

- il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 58 del 05/08/2013, con la quale impone la limitazione 

alla ditta  di svolgere l'attività al solo periodo diurno (6,00-22,00), in attesa che la ditta 

predisponga un progetto di bonifica acustica;

- in data 10/09/2013 è stato notificato all'ente il ricorso al TAR n. 701/2013 della ditta Deco 

Maglierie srl tendente ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza stessa;

Considerata  la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi, 

quelli della collettività e le proprie ragioni ed in particolare per l'ottenimento di un 

provvedimento che dichiari la valenza dell'ordinanza oltre a condannare i ricorrenti al pagamento 

di tutte le spese;



Tutto ciò premesso e considerato;

Vista  la deliberazione di G.C. n. 74 del 19/09/2013 

con la quale è stata data autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del 

Comune di Soliera, nella vertenza avanti al tribunale  Amministrativo Regionale per l'Emilia 

Romagna e con la quale si è altresì affidato l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella 

vertenza in parola all'Avv. Giovanni Delucca dello Studio legale  Delucca & Associati con sede 

in Bologna via D'Azeglio n.39, per una spesa presunta complessiva di € 4.656,08, salvo più 

esatta quantificazione delle competenze in rapporto al prosieguo della vertenza; 

Valutato  di adottare, precauzionalmente, un impegno di spesa presunta di € 4.656,08 per poter 

far fronte alla liquidazione del compenso dovuto allo Studio legale  Delucca & Associati;

Ritenuto , quindi, necessario impegnare la suddetta spesa; 

Visti : 

l'art. 4, co. 2 D.lgs. 165/2001; 

l'art. 183, co. 9 D.lgs. 267/2000; 

l'art. 42, co. 6, 7,e 8 dello Statuto comunale; 

l'art. 23 del Regolamento di contabilità; 

il bilancio di previsione 2013; 

Vista  la deliberazione di G.C. n° 53 del 13/06/2013, con la quale e' stato approvato il P.E.G. 

2013; 

Considerato che: 

- come disposto dall'art. 151, co. 4 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con 

l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n° 1/97 del 

Ministero dell'Interno); 

- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia; 

Quanto sopra ritenuto e premesso 

DETERMINA  

DI IMPEGNARE , nei termini e per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, con 

imputazione  al cap. 1816/1 “Spese per incarichi professionali e legali - settore Patrimonio” la 

somma presunta complessiva di Euro 4.656,08, salvo più esatta quantificazione delle 

competenze in rapporto al prosieguo della vertenza, del P.E.G. 2013 che reca sufficiente 

disponibilità;

DI LIQUIDARE  allo Studio legale  Delucca & Associati con sede in Bologna via D'Azeglio 

n.39  la somma presunta complessiva sopra richiamata, sulla base di regolare fattura che verrà 

emessa e successivamente vistata dal Responsabile del Servizio, senza dover assumere ulteriori 

provvedimenti, ai sensi dell'art. 42, del vigente regolamento comunale di contabilità. 

DI DARE  atto, a norma della Legge n. 136/2010, che il CIG relativo alla fornitura affidata con 
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