
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

              IL PRESIDENTE                               IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Paolo Russomanno                                    Dott. Ruggero Ruggiero
   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

       (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

         (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  28/04/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo  

     Cinzia Vincenzetti
                        

 ____________________________________________________________________
Copia della  presente deliberazione nr. 30 del 28/04/2014 è pubblicata, ai sensi 

dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio 
on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente  all'affissione  sarà  comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari 
mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:
- Ufficio di Avvocatura Pubblica - 

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Deliberazione C.C. n.  30  del  28/04/2014 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  30  del  28/04/2014

CONVENZIONE  PER  LA  DISCIPLINA  DI  UN  UFFICIO  UNICO  DI 
AVVOCATURA  PUBBLICA  -  RECESSO  ANTICIPATO  DALLA 
CONVENZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  18  COMMA  2  DELLA 
CONVENZIONE  PER  LA  DISCIPLINA  DI  UN  UFFICIO  UNICO  DI 
AVVOCATURA PUBBLICA APPROVATA CON D.C.C. N. 52/2012. 

L'anno  duemilaquattordici  ,  il  giorno   ventotto  del  mese  di  aprile  ,  nella  Residenza 
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in 
prima convocazione. 
Alle ore  21:14  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO P

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE P

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale dott Ruggero Ruggiero.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   SANCHI  ANNA  MARIA,  UBALDUCCI  GIOVANNA, 
CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO .
Sono nominati scrutatori:  *****************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  38  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
15/04/2014  dalla  Dirigente Giuseppina Massara;

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    16/04/2014  dalla 
Dirigente Responsabile del   SETTORE 05  dott.ssa  Giuseppina Massara;

b)  - Parere   non  necessario  in  quanto  non  comporta  Impegno/Accertamento   per  la 
Regolarità Contabile espresso in data  17/04/2014  dal Dirigente Responsabile  del 
Settore Servizi Finanziari f.f. dott. Francesco Rinaldini;

Il Consigliere Lattanzio esce. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 16.

Relaziona il Sindaco;

Segue  l'intervento  del  Capogruppo  Del  Prete  (A.S.L.),  per  dichiarazione  di  voto 
contraria;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  Segreteria 
Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri presenti e votanti n. 16,
Voti favorevoli.........................n. 10 (Maggioranza),
Voti contrari ….......................n. 06 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi 
del P.d.L., Casanti di O.C., Cecchini Marco della L.N. e Del Prete di A.S.L.),
Astenuti................................... n. ==;

 D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 38

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti:      

                               

      Consiglieri presenti e votanti n. 16,
Voti favorevoli.........................n. 10 (Maggioranza),
Voti contrari ….....................n. 06 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del 
P.d.L., Casanti di O.C., Cecchini Marco della L.N., e Del Prete di A.S.L.),

      Astenuti................................... n. ==;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

- ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 38  del  15/04/2014  

 
IL CONSIGLIO    C O M U N A L E

Richiamate:

- 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;

- la deliberazione di Giunta n. 11 del 5/1/2014, con la quale si prende atto che nel 
corso  dell’esercizio  provvisorio  gli  enti  in  sperimentazione  possono  impegnare 
mensilmente,  per  ciascun  programma,  spese  non  superiori  ad  un  dodicesimo  delle 
somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  pluriennale,  ridotte  delle 
somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

Premesso che 

–con D.C.C. n. 52 del 25/10/2012, questa Amministrazione ha approvato, con i Comuni 
di  Gabicce Mare,  Sant'Angelo in  Lizzola  e Monteciccardo,   la "Convenzione per la 
Disciplina di un Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica";

–con Dcc n. 11 del 27/03/2014 del  Comune di Gabicce; con Dcc n. 11 del 05/03/2014 
del Comune di Vallefoglia, con Dcc n. 9 del 17/03/2014 del  Comune di Monteciccardo, 
con Dcc n. 19 del 31/03/2014 del Comune di Cattolica, rese immediatamente eseguibili, 
si  è  provveduto a  modificare  come segue l'art.  18 co.  2:  "E'  ammessa  la  facoltà  di 
recesso anticipato dalla Convenzione da parte degli enti Convenzionati, con preavviso 
di  mesi  3  (tre).  Il  recesso  produce  effetti  decorsi  3  (tre)  mesi  dalla  formale 
comunicazione scritta dell'Ente recedente.";

–come disposto dalla  DCC n.  19/2014,  il  dirigente  5° Settore,   Dott.ssa Massara ha 
provveduto  a  perfezionare,  in  data  16/04/2014,  mediante  sottoscrizione,  la  modifica 
della Convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

Rilevato che con delibera n. 20 del 31/03/2014, resa immediatamente eseguibile, il 
Consiglio  Comunale,  preso  atto  che  nel  corso  dell'anno  2013,  sono  emerse,  come 
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rilevato nella relazione annuale prot. n. 8643 del 17/03/2014 a firma dell'Avv. Berti, 
posizioni, visioni ed interpretazioni contrapposte sulla convenzione, sul funzionamento 
dell'Ufficio di Avvocatura Pubblica, sull'autorità competente in materia di direttive e 
controlli,  nonché  sull'utilizzazione  del  fondo  ex  art.  13,  per  le  collaborazioni 
professionali,  tra  il  Comune  di  Cattolica,  l'Ufficio  di  Avvocatura  Pubblica,  ed  in 
quest'ultimo caso anche tra i Comuni associati,  che compromettono il buon andamento 
della  gestione  associata  e  creano  problematiche  sotto  il  profilo  sia  funzionale  che 
organizzativo, che a tutt'oggi, non si è riusciti a superare nonostante i vari chiarimenti e 
riscontri posti in essere ed ancora in corso, autorizzava il Sindaco a preannunciare a tutti 
i  Comuni associati  di voler recedere anticipatamente,  ai sensi dell'art.  18 co. 2 dalla 
citata convenzione; 

Dato atto che con note assunte al prot. dell'Ente al n. 10807  - 10808 . 10809 del 
02/04/2014 veniva trasmesso l'avviso ai Comuni convenzionati che era intenzione del 
Comune di Cattolica di recedere dalla Convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico 
di Avvocatura Pubblica, e si chiedeva agli stessi di far pervenire nel termine di 10 giorni 
dal ricevimento le proprie osservazioni in merito;

Considerato che dai Comuni convenzionati non sono pervenute osservazioni e che 
permangono  posizioni, visioni ed interpretazioni contrapposte sulla convenzione, sul 
funzionamento dell'Ufficio di Avvocatura Pubblica, sull'autorità competente in materia 
di  direttive  e  controlli,  nonché  sull'utilizzazione  del  fondo  ex  art.  13,  per  le 
collaborazioni  professionali,  tra  il  Comune  di  Cattolica,  l'Ufficio  di  Avvocatura 
Pubblica, ed in quest'ultimo caso anche tra i Comuni associati,  che compromettono il 
buon andamento della  gestione associata e creano problematiche sotto il  profilo sia 
funzionale che organizzativo;

Visti:

         - il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;                                                                                       

-  la  Convezione  per  la  disciplina  di  un  Ufficio  Unico  di  Avvocatura  Pubblica  ed  in 
particolare         l'art. 18. co. 2 ;

P R O P O N E

1.di  recedere  anticipatamente,  ai  sensi  dell'art.  18,  co.  2,  per  le  ragioni  esposte  in 
premessa che si danno per interamente richiamate e trasfuse,  dalla Convenzione per la 
Disciplina di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, approvata con D.C.C. n. 52/2012;

2.di demandare al Dirigente Settore 5°, la comunicazione del recesso del Comune di 
Cattolica   ai  Comuni Convenzionati,  dando atto  che,  dalla data di ricevimento della 
medesima  decorreranno  i  tre  mesi  di  preavviso  previsti  dall'  art.  18  co.  2  della 
Convenzione;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto. 
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