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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     7    DEL    18/01/2013  

INCARICO  ALL'AVV.  ALESSANDRA VITA PER LA PROSECUZIONE  ED IL 
COMPLETAMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  PATROCINIO  GIUDIZIALE 
PRECEDENTEMENTE CONFERITELE IN RELAZIONE A CAUSE TUTTORA 
PENDENTI.  

L'anno  duemilatredici , il  giorno  diciotto , del mese di  gennaio ,  alle ore  09:00 
nell'ufficio del  Segretario Comunale,  della  Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   6   (proponente:  Sindaco)    predisposta  in  data 
09/01/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   09/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv.  Andrea Berti;

b)  - Parere  Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento  per la Regolarità Contabile 
espresso in data  16/01/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.   6

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     6    DEL    09/01/2013  

INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRA VITA PER LA PROSECUZIONE ED IL 
COMPLETAMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  PATROCINIO  GIUDIZIALE 
PRECEDENTEMENTE CONFERITELE IN RELAZIONE A CAUSE TUTTORA 
PENDENTI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO:   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Andrea Berti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 
Incarico all'Avv. Alessandra Vita per la prosecuzione ed il completamento degli 
incarichi  di  patrocinio  giudiziale  precedentemente  conferitele  in  relazione  a 
cause tuttora pendenti.

LA GIUNTA

PREMESSO che l'Avv. Alessandra Vita ha svolto le funzioni di avvocato 
dell'Ufficio  Unico  di  Avvocatura  pubblica  nel  periodo  dal  15.12.2008  al 
15.12.2012,  prestando,  tra  l'altro,  in  qualità  di  avvocato  pubblico,  attività  di 
patrocinio a favore dei Comuni convenzionati ed in data 15.12.2012 ha cessato 
il rapporto di lavoro con il Comune capofila; 

VISTO  l'art.  19  della  Convenzione  stipulata  in  data  15.12.2008  che 
prevede che  "alla sua scadenza i mandati professionali conferiti agli Avvocati  
facenti parte dell'Ufficio unico perdono efficacia. Prima della scadenza, ciascun  
Ente adotta un atto ricognitivo di tutti i mandati divenuti inefficaci.”;

VISTA la nuova Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica 
sottoscritta in data 12.11.2012 tra le Amministrazioni comunali di Gabicce Mare, 
Cattolica, Sant'Angelo in Lizzola e Monteciccardo ed in particolare:
- l'art.  7 che prevede la struttura dell'Ufficio comporta da un unico avvocato 
(Avvocato  coordinatore)  previsto  nella  dotazione  organica  del  Comune  di 
Gabicce Mare;
- l'art. 13 che disciplina il “Fondo per collaborazioni professionali e per la pratica  
forense  presso  l'Ufficio  di  Avvocatura",  prevedendo  quanto  segue:  "1. 
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Nell'ambito del bilancio del Comune capofila è istituito un apposito fondo, cui  
corrisponde  un  distinto  capitolo  di  spesa  gestito  dall'Avvocato  coordinatore,  
destinato  al  pagamento:  a)  di  compensi  per  incarichi  di  collaborazione  
professionale  di  natura  autonoma  che  si  rendano  necessari  in  relazione  al  
carico  di  lavoro  gravante  sull'Ufficio  e  di  cui  l’Avvocato  coordinatore  potrà  
avvalersi  per lo svolgimento delle attività cui è preposto;  b)  di rimborsi spese 
e/o  indennità  da  riconoscere  ai  praticanti  ai  sensi  dell'art.  16.  2.  Il  fondo è 
coperto  con  i  trasferimenti  di  tutti  gli  Enti  convenzionati  nei  limiti  e  con  gli  
apporti stabiliti con l'art. 12 della presente Convenzione e senza alcun onere di  
spesa  aggiuntivo  rispetto  a  quanto  ivi  previsto.  3.  L'Avvocato  coordinatore  
verifica annualmente l'importo complessivo della  spesa impegnata sul  fondo  
costituito ai sensi del presente articolo e, nel caso in cui siano state impegnate  
spese in  misura inferiore all'importo  disponibile,  l'avanzo  viene ripartito  tra  i  
singoli Enti in misura proporzionale al loro apporto così come stabilito con l’art.  
12. 4. Gli incaricati sono individuati dall'Avvocato secondo le modalità previste  
dalla normativa vigente.";

VISTO il  contratto stipulato in data 28.12.2012, previa Determinazione 
dell'Avvocato coordinatore n. 20 del 22.12.2012, con cui il Comune capofila ha 
conferito all'Avv. Alessandra Vita un incarico professionale di lavoro autonomo 
per lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali: a) prosecuzione e 
completamento  degli  incarichi  di  patrocinio  giudiziale  precedentemente 
conferitele dai Comuni convenzionati in relazione a cause tuttora pendenti sino 
alla  definizione  del  grado  di  giudizio;  b)  gestione  (in  via  esclusiva  o  con 
mandato congiunto) di  incarichi  di  patrocinio giudiziale in favore dei  Comuni 
convenzionati per un minimo di 10 sino ad un massimo di 16 cause, per l'intero 
procedimento  sino  alla  definizione  del  grado  di  giudizio;  c)  “sostituzione” 
dell'Avvocato  Coordinatore  nell'attività  procuratoria  di  udienza  per  1  anno  a 
partire dal 01 gennaio 2013;

CONSIDERATO che risultano tuttora pendenti le seguenti cause per le 
quali  il  Comune di Cattolica ha conferito all'Avv. Alessandra Vita l'incarico di 
patrocinio  in  costanza  della  Convenzione  stipulata  in  data  15.12.2008:  1) 
Tribunale di   Rimini R.G. 999/2010; 2) Commissione Tributaria Regionale di 
Bologna = Agenzia delle Entrate / Comune di Cattolica; 3) Tribunale di  Rimini 
R.G. 4262/2011;  4) Tribunale di  Rimini n. 4/11 Reg. Fall. = General Music srl 
in Liquidazione / Comune di Cattolica; 5) Tribunale di  Rimini R.G. 1373/2012; 
6)  Tribunale  di   Pesaro  =  Curatela  fallimentare  Zanni  Silvio  /  Comune  di 
Cattolica;  7)  Giudice  di  Pace  di  Rimini  R.G.  3296/2012;  8)  Commissione 
Tributaria Provinciale di Rimini = Agenzia delle Entrate / Comune di Cattolica. 

VISTA  e  condivisa  la  proposta  dell'Avvocato  coordinatore  dell'Ufficio 
Unico di Avvocatura prot. n. 02/2013 del 07.01.2013;

RITENUTO opportuno, in considerazione della natura delle controversie 
e  del  carico  di  lavoro  dell'Avvocato  coordinatore,  conferire  l’incarico  di 
patrocinio  nelle  cause  in  oggetto  all'Avv.  Alessandra  Vita  in  forza  ed  alle 
condizioni di cui al contratto stipulato dal Comune capofila della Convenzione in 
data  28.12.2012,  che  prevede   la  prosecuzione  ed  il  completamento  degli 
incarichi  di  patrocinio  giudiziale  precedentemente  conferitele  dai  Comuni 
convenzionati  in  relazione a cause tuttora  pendenti  sino alla  definizione del 
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grado di giudizio, senza alcun onere di spesa aggiuntivo a carico dei Comuni 
convenzionati rispetto ai contributi già previsti in Convenzione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

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

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 
19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di 
non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli  
atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati 
redigere la presente Deliberazione con  omissis  dei dati  personali consultabili 
solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli  
uffici;

DELIBERA

1)  di conferire, in forza ed alle condizioni di cui al contratto stipulato in data 
28.12.2012, il patrocinio del Comune di Cattolica all'Avv. Alessandra  Vita per le 
seguenti  cause:  1)  Tribunale  di   Rimini  R.G.  999/2010; 2)  Commissione 
Tributaria Regionale di Bologna = Agenzia delle Entrate / Comune di Cattolica; 
3) Tribunale di  Rimini R.G. 4262/2011;  4) Tribunale di  Rimini n. 4/11 Reg. 
Fall. = General Music srl in Liquidazione / Comune di Cattolica; 5) Tribunale di 
Rimini R.G. 1373/2012; 6) Tribunale di  Pesaro = Curatela fallimentare Zanni 
Silvio / Comune di Cattolica; 7) Giudice di Pace di Rimini R.G. 3296/2012;  8) 
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini = Agenzia delle Entrate / Comune 
di Cattolica;

2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune 
ai sensi dell’art. 37 dello Statuto comunale;

3) di dare atto che il presente atto non comporta aggravio di spesa né minore 
entrata per l'Ente; 

4)  di  disporre  che  copia  della  presente  deliberazione  sia  tempestivamente 
trasmessa  a  cura  dell'Ufficio  Segreteria  –  Affari  generali  all'Ufficio  Unico  di 
Avvocatura.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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