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RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PR(??)MOSSO CIRCOLO

TENNIS NOTIFICATO CON NOTA PROT 5289/2018 - AFFIDAMENTO
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVANDREA MUSSONI IN

ESECUZIONE DGC 31/2018
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Santato Silvia
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IL DIRIGENTE

RICHI?AiMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato U Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 201 8-2020;

RJCH?AlM?ATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica era stato chiamato in causa avanti al TAR Emilia Romagna
dau'Associazione Circolo Tennis per:
- I'annullamento del provvedimento del Comune di Cattolica di aggiudicazione definitiva dell'asta
pubblica per l'affidamento in concessione deu'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello
spott" di curt ana determinazione dirigenziale n. 501 del 1/7/2010 e mtti gli atti presupposti
preparatori, connessi e conseguenti ivi compreso U verbale di aggiudicazione provvisoria del
8/6/2010;

- l'esclusione deu'Associazione Asd Polisportiva Cattolica Futura, dana procedura;

- l'aggiudicazione della procedura au'Associazione ricorrente;
- il patrocinio legale del procedimento era affidato all'avv. Andrea Bert' - Ufficio Unico di
Avvocatura con U Comune ds Gabicce Mare incaricato con DGC 121 /2010;

- il procedimento avviato dall'Ufficio Unico di avvocatura Pubblica era stato
successivamente affidato au'Avvocato Andrea Mussoni con delibetazione deua Giunta

comunale nr. 45 del 03/3/2017 e deciso con sentenza del Tar nr. 513/2017 favorevole
all'Ente;
- con nota assunta al prot. al nr. 5289 del 07/02/2018 e stato notificato au'Ente ricorso in
appello al Consiglio di Stato per la riforma della citata sentenza del Tar Emilia Romagna
nr. 513-2017;

RITENUTO necessario procedere urgentemente ana nomina di un legalc
patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato deu'Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso con nota prot. N 6193/2018 dau'Avv.
Andrea Mussoni con sede in Rimini C.so D'augusto n. 100, gia patrocinatore del
precedente grado di giudizio;

*

@
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R?ILEVATO che:

il Comune di Cattolica non dispone, an'interno della sua strutmra organizzativa,
deue professionalita richieste per sostenere le proprie rag'oni per curt sr rende
necessaria l'affidamento di un incarico legale;
l'art. 17 del D.lgs n.so/zoib esclude dau'applicazione dene disposizioni del nuoVo

codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, ?la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato art sensi deu'art.l della legge 09.02.1982
n.31 e ss.mm.ii.

La suddetta norma va coordinata con l'art.4 deno stesso D.lgs 50/2016 il quale
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prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi
in tutto o in parte dall'applicazione del coice, avviene nel rispetto dei principi di
"'economicita, efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza,
proporzionalita, pubblicita. .."
In applicazione del principio di proporzionalitA sr ritiene ammesso l'affidamento
diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purch6
adeguatamente motivato, art sensi deu'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/ 2016

RILEVATO che, l'avvocato Andrea Mussoni, iscritto au'elenco degli avrvocati
approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, sr e dichiarato
disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale aue condizioni di curt al preventivo di
trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 6193/2018 e che la Giunta Comunale ha
approvato l'incarico di patrocinio legale di curt trattasi con propria delibera nr. 31 del
20/02/201 8;

DATO ATI'O che i citati parametri risultano coetenti con quelli previsti dal DM
55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente art fini deu'iscrizione
nell'elenco degli avvocati di curt alla determina dirigenziale n. 667/2016 e che e stato chiesto
U seguente seguente codice cig au'Anac ZDD226AlCO;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il leg'ttimo
operato deu'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi
sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo
direttamente l'incarico di patrocinio legale au' Avv. Andrea Mussoni con sede in Rimini
C.so D'augusto n. 100, in quanto avendo gia patrocinato e vinto il primo grado di g'udizio
ha acquisito approfondita conoscenza deua materia oggetto deu'appeuo;

VISTI gli am. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 deuo Stamto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente sr
costituisce direttamente in giudizio per il trarnite del Sindaco abilitato a promuovere e
resistere ane liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/ 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che il Sindaco e legittimato a rappresentare in g'udizio il Comune art sensi
deu'art. 47 deuo Stamto comunale;

2) di conEerire alle condizioni economiche di curt al preventivo di spesa, comprensivo di
spese di domiciliazione depositato agli atti d'ufficio assunto al protocollo deu'Ente al nr.
6193 del 14/02/2018, per le motivazioni esposte in narrativa che sr danno per interamente
richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale , del procedimento giudiziario citato in
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premessa, all'avv. Andrea Mussoni con sede in Rimini C.so D'augusto n. 100, P.I.
03777770409 , con ogni facoltA di legg,e ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare
analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

3) di imputare la spesa complessiva di € 3.552,64 (=€ 2.800,00 oltre Cpa ed Iva)
omnicomprensivo per il perfezionamento deu'incarico di patrocinio legale sul capitolo
270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti
U. 1.03.02.11.006 Patrocinio legale;

4) di attribuire alla presente determinazione dirigenziale, art sensi deu'art. 190 TUEL
valore contrattuale e di trasmetterne copra al legale che la sottoscrivera per accettazione
deue condizioni ivi previste;

Del presente atto verra data comunicazione art seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarA esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarita
contabile che sara allegata quale parte integrante.

Cattolicau, 28/02/2018
Firmato

Santato Sihiia / Infocert Spa

Atto prodotto in orig'nale informatico e firmato digitalmente art sensi dell'art. 20 del Codice
deu'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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