
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

Cattolica, lì  07/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    993    DEL     27/12/2013 

T.A.R.EMILIA ROMAGNA R.G. N. 307/2008 GABELLINI NAZARIO/COMUNE 
DI  CATTOLICA.  SENTENZA N.  506/2013  DEL 08/07/2013.  LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. ANDREA BERTI 
CON DELIBERAZIONE G.C. N. 57 DEL 02/04/2008. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1073  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta comunale n. 57 del 02/04/2008, si autorizzava il Sindaco, a 
resistere  nella  causa  promossa  dinnanzi  al  T.A.R.  dell'Emilia  Romagna  –  Bologna 
iscritto  al  R.g.  al  nr.  308/2008  con  ricorso  notificato  presso  la  civica  residenza  il 
28/02/2008 promosso dal Sig. Gabellini Nazario;

- che con la predetta deliberazione veniva incaricato l'Avv. Andrea Berti, Responsabile 
dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale 
nel succitato contenzioso, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che con decreto  n. 506/13 depositato in data 08/07/2013 il Tribunale Amministrativo 
Regionale dell'Emilia Romagna, pronunciandosi sul ricorso n. 307/2008, ha dato atto 
della  rinuncia  del  ricorrente  e  per  l'effetto,  ha  dichiarato  estinto  il  giudizio, 
compensando le spese; 

CONSIDERATO che:

- il procedimento si è concluso con sentenza di estinzione del giudizio per rinunzia 
del  ricorrente  e  quindi  con  decisione  che  non  ha  accolto,  neppure  parzialmente,  la 
domanda contenuta nell'azione giudiziale (art. 2 Delibera G.C. 8/2008);

- la notula è stata predisposta sulla base delle tariffe minime vigenti al momento 
delle svolgimento dell'attività difensiva;

- sulla nota spese è stata applicata la riduzione (art. 5 Delibera G.C. 8/2008) del 
30%;

VISTA  la  notula  che  il  legale  incaricato  ha  redatto  in  data  07/10/2013  nei 
confronti  dell’Amministrazione  comunale  (trasmessa  con  Nota  dell'Avvocato 
Coordinatore prot. n.  31434 del 07/10/2013) per un importo di € 1.209,72; 

VISTA  la  Convenzione  per  la  disciplina  dell'Ufficio  Unico  di  Avvocatura 
pubblica stipulata in data 12.11.2012;

VISTO, in particolare, l'art. 12, comma 1, lett. c) della Convenzione, secondo cui 
"Gli Enti convenzionati assumono autonomamente a proprio ed esclusivo carico: ... d) i 
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compensi professionali spettanti agli Avvocati sulla base degli accordi collettivi e dalle 
relative discipline attuative per l'attività prestata in loro favore";

VISTO l'art.11 della  Deliberazione di Giunta n.  145 del 17/12/2012 (  Nuova 
Disciplina dei compensi professionali in attuazione dell’art. 27 dell’accordo collettivo 
nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998 – 2001. Comparto regioni e autonomie locali”), 
secondo cui  il  Comune  di  Cattolica  "provvede,  previa  l'adozione  dei  necessari  atti  
contabili, al pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo portato 
dalla notula presentata dal legale entro il mese successivo al giorno di presentazione  
della notula.";

RILEVATO  che  l'importo  portato  nella  notula  presentata  dall'Avvocato  deve 
ritenersi comprensivo anche di tutti gli oneri accessori e riflessi normalmente a carico 
dell'Ente (CPDEL , INAIL e INADEL), e dell'IRAP (art. 11 c. 1 Del. G.M. n. 145/12), 
ammontante ad Euro 75,72= (8,5% sulla base imponibile pari ad Euro 890,90);

RICHIAMATA  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  sez.  Lavoro,  del  5 
novembre 2012 n. 18920 in materia di sistema tariffario applicabile dopo l'entrata in 
vigore del D.M. 140/2012;

CONSIDERATO che tali spese in quanto non eterofinanziate sono assoggettate 
ai vincoli dettati dall'art. 1, comma 557 della legge 266/2006 e dall'art. 9, comma 2-bis 
della  legge  n.  122/2010  e  pertanto,  per  non  superare  gli  stessi  si  rende  necessario 
limitare la liquidazione ad € 749,14;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di € 749,14 del compenso 
professionale dell'Avv. Andrea Berti;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale  sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1)  di  provvedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e  trasfuse,  a  liquidare limitatamente a  € 749,14 il  compenso 
professionale   dell'Avv.  Andrea  Berti  di  cui  alla  nota  assunta  al  prot.  n.  31434   e 
presentata  dall'Avv.  Coordinatore  dell'Ufficio  Unico  di  Avvocatura  Pubblica  in  data 
07/10/2013;

2) di  impegnare la spesa di Euro 749,14   sul  Capitolo 270002 “Incarichi di 
patrocinio e spese legali”,  per il  pagamento del  compenso professionale  sopracitato, 
comprensivo degli oneri accessori previdenziali a carico dell’Ente (CPDEL, INAIL e 
INADEL ) - Siope 1331 - Scadenza mese di Dicembre   2013;

4)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  11 c.  3  della  Delibera  G.C.  n.  145 del 
17/10/2012,  il  compenso,  avente  natura  retributiva  stipendiale,  sarà  corrisposto  dal 
Servizio Finanziario del  Comune di  Gabicce Mare mediante  inserimento nella busta 
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paga del dipendente;

5)  di individuare nel Sig. Marco Nanni il  responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;

  

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270002 1763 2013 749,14

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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