
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    776    DEL     09/11/2016 

 RICORSO  AL  TAR  EMILIA  ROMAGNA  PROPOSTO  DALLA  SOCIETA' 
L'IMMOBILE  PIAZZA  MERCATO  DI  VENTURINI  BRUNO  &  C.  SAS  SAS 
NOTIFICATO  IN  DATA  19/07/2016  (PROT.  26613)  -  AFFIDAMENTO 
INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  ALL'AVV.  SILVIO  CAMPANA  IN 
ESECUZIONE DGC 147/2016 - CIG Z6C1BE7BCD.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

    PREMESSO che:

– Premesso che, in data  19/07/2016 è stato notificato a questo Comune il ricorso 
proposto  dalla  soc.  l'Immobile  di  piazza  Mercato  di  Venturini  Bruno & C.  Sas 
avanti al Tar Emilia Romagna per:

– il  risarcimento  del  danno  derivante  dall'occupazione  senza  titolo   di  un'area  di 
proprietà  della  società  ricorrente,  carenza  di  titolo  dichiarata  da  sentenza  del 
Consiglio di Stato n. 302/1999 che ha annullato la delibera del Consiglio comunale 
che ne disponeva l'esproprio;

– la risoluzione di scrittura transattiva stipulata in data 7/8/2009 che prevedeva in un 
area  comunale  di  proprietà  della  ricorrente  la  realizzazione  di  un  garage  nel 
sottosuolo,  realizzazione  dell'arredo  urbano,  opere  per  il  maggior  carico, 
impermeabilizzazione  del  solaio  del  garage  stesso,  opere  condizionate  alla 
possibilità  oggettiva  di  realizzazione  per  assenza  di  ritrovamento  di  reperti 
archeologici; 

CONSIDERATO  che  la  convenzione  per  la  gestione  dell'Ufficio  Unico  di 
avvocatura Pubblica stipulata  la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, è  cessata il  
definitivamente  il 30/04/2015;

RITENUTO   necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di 
difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che con lettera assunta al prot. al n. 36407/2016 sono stati chiesti i 
preventivi di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in  oggetto a n. 21 
legali iscritti all'elenco avvocati approvato con determina dirigenziale n. 667/2016;

VISTI  i preventivi di spesa trasmessi entro i termini richiesti con note prott. nn. 
36459 - 36647 -36698 – 36761 – 36777 – 36858 – 36862 – 37007 – 37028 – 37095 – 37189 
– 37283 – 37284 – 37288 – 37349 – 37371 – 37373 – 37406 – 37483 /2016  tra i quali è  
risultato maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell'Avv. Silvio 
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Campana con studio in Riccione Via dei Mille.  3, assunto al prot. n. 36647;

RILEVATO  che:
 il  Comune di Cattolica non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa,  

delle  professionalità  richieste  per  sostenere  le  proprie  ragioni  per  cui  si  rende 
necessaria l’affidamento di un incarico legale;

  l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle 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 ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982  
n.31 e ss.mm.ii.

 La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il  quale  
prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto  lavori servizi e forniture, esclusi 
in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di 
“economicità,  ,efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità…” 

 In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento 
diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché 
adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 

 
RILEVATO  che, l'avvocato Silvio Campana con Studio Riccione in via dei Mille n. 3 

,  iscritto all'elenco degli  avvocati  approvato  con determinazione  dirigenziale  n.  667  del  
23/09/2016,   si  è  dichiarato  disponibile  ad  accettare  l'incarico  di  patrocinio  legale  alle 
condizioni  di  cui  al  preventivo  di  trasmesso  via  Pec  con  nota  assunta  al  prot  al  n.  
36647/2016 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che i  citati  parametri risultano coerenti con quelli  previsti  dal DM 
55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione 
nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016 e che la Giunta  
comunale ha autorizzato l'incarico con propria delibera 147/2016;

RITENUTO,  quindi,  necessario  ed  opportuno,  al  fine  di  difendere  il  legittimo 
operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio,  per i motivi 
sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale,  conferendo 
incarico di   patrocinio legale all' Avv. Silvio Campana  con Studio in Riccione in Via dei 
Mille n. 3 ;

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per  presente affidamento il seguente 
codice CIG:. Z6C1BE7BCD;

VISTA la faq  ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga 
attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in  
relazione a singole controversie, l’Amministrazione  è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2,  
del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori;

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

VISTO  l'art,  47  dello  Statuto  comunale  il  quale  stabilisce  che  “...  l'Ente  si 
costituisce  direttamente in  giudizio per il  tramite  del  Sindaco abilitato a  promuovere  e  
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resistere alle 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;

D E T E R M I N A

1) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) alla  
presente  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  le  motivazioni  esposte  in 
narrativa  che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale , 
del  procedimento  giudiziario  citato  in  premessa,  all'Avv.  Silvio  Campana  con studio  in 
Riccione Via dei Mille n. 3, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli 
atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi 
dell’art. 47 dello Statuto comunale;

3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al  
preventivo di spesa allegato agli atti della presente e precisamente   per € 2.050,00 oltre a 
Cpa, Iva,  per un totale di € 2.601,04 senza addebito spese generali;

4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa 
quella  di   nominare sostituti  in udienza,  rinunciare agli  atti,  accettare analoghe rinunce, 
transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

5) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del 
TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.;

6) di imputare la spesa complessiva di € 2.601,04 sul capitolo 270002 del bilancio di 
previsione  corrente  esercizio  finanziario  codi  siope  1331  –  Piano  dei  Conti 
U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

7) di trasmettere una copia della presente al legale incaricato che la sottoscriverà per 
accettazione delle condizioni riportate;

 
8) di  individuare  nel  sig.  Marco  Nanni  –  Ufficio  contenzioso  e  affari  legali,  il  
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  di  cui  alla  presente 
determinazione;         

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA

Avv. Silvio Campana - Patrocinante in Cassazione
vv. lcoa ampana? vv. asslm0 ampana

Via Dei Mille n. 3 - Palazzo Salvatori

47838 - Riccione (RN)
Tel. 0541-693353 Fax 0541-695701

PREVENTIVO DI SPESA

Cliente: Comune di Cattolica- richiesta preventivo prot. nr 26613- ricorso

notificato in data 19.07.20l6

Avversario: ///////

Foro competente: Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna
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Materia: risarcimento danni derivante da occupazione senza titolo

Giudiziale/ Stragiudiziale: giudiziale

Valore della causa: indeterminabile

Onorari calcolati secondo il vigente Dm 55/2014 tariffe minime:

fase di studio della controversia € 500.00;

fase introduttiva del giudizio/cautelare € 500.00 ;

fase istruttoria € 500.00 ;

fase decisionale € 500.00 ;

Tot onorari € 2.000.00

Spese di causa : ////////, spese postali e di domiciliazione € 50.00.

Tot. € 2.050.00, oltre Iva e Cpa, come per legge.

Il sottoscritto avvocato dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilitA, in

relazione a quanto disposto dall'art. 3 7 del codice di deontologia forense

Riccione (Rn) 04.lO.2016

Avv. Silvio Campana


