
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    927    DEL     05/12/2017 

 RICORSO  AL  TAR  DELL'EMILIA  ROMAGNA  NOTIFICATO  IN  DATA
5/01/2017 (PROT 442) PROMOSSO DAI SIGG. SURCINELLI GIOVANNI ED
ERASMO  -  INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  ALL'AVV.  MUSSONI
ANDREA  IN  ESECUZIONE  DGC  18/2017  -  LIQUIDAZIONE
INTEGRAZIONE  COMPENSO  AI  SENSI  ART.  5   CONDIZIONI  BANDO
ELENCO  AVVOCATI  DI  CUI  ALLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE
507/2016  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

    PREMESSO che, il Comune di Cattolica è stato chiamato in causa avanti al TAR
Emilia Romagna  con ricorso notificato in data 5/1/2016 (prot 442) promosso dai Sigg.
Surcinelli Giovanni ed Erasmo per:

-  l'annullamento  previa  sospensione  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  154  del
3/11/2016 “Progetto Pro.de – Protezione utenze deboli – Rete ciclabile e riorganizzazione
viabilità  e  circolazione  nella  zona  a  mare  del  Comune  di  Cattolica   -  Aggiudicazione
definitiva delle opere e servizi di completamento delle linee di intervento – Approvazione
variante alla opere finali della linea d'intervento 2°;
- l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, connesso
e/o  consequenziale  al  provvedimento  impugnato,  ivi  compresa  la  proposta  dei
deliberazione n. 187 del 25/10/2016 allegata alla delibera gravata;
- che il provvedimento conteneva istanza cautelare;
- che con  ordinanza  dell'aprile 2017 emessa nel procedimento tar rg. cau. 99/2017  del  il
giudice  respingeva l'istanza cautelare  liquidando le  spese  legali  a  favore  del  Comune di
Cattolica conteggiate in € 2.918,24;

RICHIAMATO l'art.  7  del  Bando  per  la  formazione  dell'Elenco  degli  avvocati
approvato  con  determinazione  dirigenziale  507/2016,  il  quale  prevede  che  in  caso  di
condanna  alle  spese  della  controparte  soccombente  il  compenso   al  legale  dell'Ente  è
dovuto nella misura della liquidazione giudiziale previo esperimento dell'azione di recupero
delle stesse;

RILEVATO che:

-  il Sig. Giovanni Surcinelli ha versato in data 10/10/2017 la somma di € 2,000,00 oltre
oneri  di  legge per un totale di  € 2.918,24 incassata sul  capitolo 700/04 del  bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario accertamento n. 416/2017 reversale di incasso
nr. 9251;
-  l'incarico  di  patrocinio  legale  attribuito  all'Avv.  Andrea  Mussoni  con  determinazione
dirigenziale  nr  65  del  8/2/2017 prevedeva un compenso lordo omnicomprensivo  di  €
2.156,96;

RITENUTO  necessario  procedere,  ai  sensi  del  citato  art.  5  del  bando  per  la
formazione dell'elenco degli  avvocati  alla  liquidazione di   € 716,18 quale  differenza tra
quanto stabilito giudizialmente,   successivamente recuperato dalla  controparte e quanto
determinato come compenso del legale patrocinatore con determinazione dirigenziale nr.
65/2017;
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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
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  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno per  interamente
richiamante e trasfuse, ai sensi del citato art. 5 del bando per la formazione dell'elenco degli
avvocati alla liquidazione di  € 716,18 quale differenza tra quanto stabilito giudizialmente,
successivamente recuperato dalla controparte e quanto determinato come compenso del
legale patrocinatore con determinazione dirigenziale nr. 65/2017;

2) di imputare la spesa complessiva di € 716,18 sul capitolo 270002 del bilancio di
previsione  corrente  esercizio  finanziario  –  Piano  dei  Conti  U.1.03.02.11.006  Patrocinio
Legale;

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

 
4) 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

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/12/2017 
Firmato
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Santato Silvia / Infocert Spa
      

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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