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IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 201 8-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO che:

la Corte di Cassazione con sentenza . 24168/2014 pubblicata in data
12/ 11 /2014 aveva dichiarato, tra l'altro, fondato il primo motivo del ricorso
proposto dart Sigg. Paparoni Ermes. Alessandra e Marina avverso la sentenza
deua Corte di Appello di Bologna n. 653/201 1, quanto al profilo concernente la
valutazione deu'inden?nita di esproprio che dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 181/2011(che ha dichiarato l'illegittimit;a costimzionale delle
norme che prevedono il criterio del valore agricolo medio) deve essere
commisurata al valore di mercato anche per i terreni non edificabili;
suua scorta di tale principio la Corte disponeva altresi la cassazione della
sentenza impugnata con rinvio aua Corte di Appeuo di Bologna che, in divetsa
composizione, doveva valutare l'indennitA spettante art Sig. ri Paparoni sulla base
del valore di mercato deu'area espropriata;
i Sigg. Paparoni hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art. 392
Cpc avanti aua Corte di Appeuo di Bologna notificato presso la residenza
comunale in data 10/02/2015 (prot. 4292) procedimento conclusosi con
sentenza n. 1840/2017;

avverso la citata sentenza i Sigg. Paparoni Ermes, Paparoni Alessandra,
Paparoni Marina hanno promosso ricorso per Cassazione per la riforma deua
sopraindicata sentenza (atto assunto al Protocouo deu'Ente al nr. 8858 del
06/03/2018);
RITENUTO necessario procedere urgentemente aua nornina di un legale
patrocinatore al fine di difendere il leg'ttimo opetato deu'Amministrazione comunale;
VISTA la comunicazione assunta al prot. 10926 del 20/03/2018 con la quale sono
stati richiesti i preventivi di spesa per il patrocinio legale di curt trattasi a nr. 4 legali iscritti
au'elenco approvato con determinazione dirigenziale nr. 667/2016, e al legale patrocinatore
del precedente grado di giudizio;
PRESO atto che aua richiesta di preventivo hanno risposto unicamente due legali
con note assunte al prot. dell'Ente al nr. 11 146/2018 e al nr. 1 1529/2018;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso con nota prott. n. 11529/2018 dall'A'vv.
Andrea Mussoni con sede in Rimini C.so D'augusto n. 100;
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RILEVATO che:

U Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura otganizzativa,

*

deue professionalita richieste per sostenere le proprie ragioni per curt sr rende
necessaria l'affidamento di un incarico legale;
l'art. 17 del D.lgs n.so/zotb esclude dall'applicazione deue disposizioni del nuoVo
coice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato art sensi dell'art.l deua legge 09.02.1982

@

n.31 e ss.mm.ii.

La suddetta norma va coordinata con l'art.4 deuo stesso D.lgs 50/2016 il quale
prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e fornimre, esdusi
in tutto o in parte dau'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di
?economicita, efficacia, imparzialit:a, parita di trattamento, trasparenza,
proporzionalita, pubblicita..."
In applicazione del principio di proporzionalitA sr ritiene ammesso l'affidamento
diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purch6
adeguatamente motivato, art sensi deu'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/ 2016

*

*

RILEVATO che, l'avvocato Andrea Mussoni, iscritto au'elenco degli avvocati

approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/ 2016, ha formulato la rnigliore
offerta al ribasso con nota prot 11 529/ 2018 e precisamente € 12.000,00 oltre cpa e Iva;
DATO ATTO che i citati parametri, anche alla luce dell'art. s del DM 55/ 2014 Art. s
"'deterrninazione del valore della controversia", risultano coerenti con quelli previsti dal
DM 55 / 2014 per lo scaglione delle cause comprese tra € 4.000.00,00 - € 8,000.000,00 e che

sono stati acq-uisiti dau'ANAC i seguenti conmci cig: - ZB8237AF9C e ZDD237AFC7 e

che la Giunta Comunale ha approvato l'incarico di Patrocinio legale di curt trattasi con
propria Dgc nr. 60/2018;

VISTO in particolare l'art. s del DM 55/2014 " determinazione del valore della
controversia";

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo
opetato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi
sopra esposti, per sostenere le rag'oni di questa Amministrazione comunale, conferendo
incarico di patrocinio legale all' Avv. Andrea Mussoni con sede in Rirnini C.so D'augusto
n. 100.:
>}

DATO atto che, per i procedimenti in Cassazione non e ancora operativo il
processo telematico e che pertanto l'Avv. Mussoni ha indicato, cquale domiciliatario l'A'vv.
Maria Letizia Viola con Studio in Roma per un importo di € 300.00, oltre Cpa e Iva;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'att, 47 deuo Statuto comunale il quale stabilisce che ?... l'Ente sr
costimisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e
resistere ane liti?;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento suu'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che il Sindaco e legittimato a rappresentare in giuizio il Comune art sensi
dell'art. 47 deuo Statuto comunale;

2) di conferire , per le motivazioni esposte in narrativa che sr danno per interamente
richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale , del procedimento giudiziario citato in
premessa, all'avv. Andrea Mussoni con sede in Rimini C.so D'augusto n. 100, P.I.
O3777770409 , con ogni facoltA di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare
analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
3) di individuare, per le rag'oni esposte in narrativa, quale legale domiciliatario l'Avv. Maria
Letizia Viola P.I.08355401004 con Studio in Roma;

4) di dare atto che le condizioni economiche sono quelle riportate nel preventivo di curt alla
nota prot. 1 1529/2018 e precisamente € 12.000.00 oltre Cpa e Iva;
5) di imputare la spesa complessiva di € 15.606,24 sul capitolo 270002 del Bilancio di
previsione corrente esercizio - Piano dei Conti Ul03.02.ll.006 Patrocinio Legale;
- Compenso Avv. Mussoni € 15.225,60;
- Compenso Avv. Maria Letizia Viola € 380,64;
6) di amibuire alla presente determina valore contratmale art sensi deu'art. 190 TUEL e di
trasmetterne copra al legale che la sottoscriverA per accettazione;

Del presente atto verrA data comunicazione art seguenti uffici:
Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sara esecutiva a partire daua data di attestazione di regolarita
contabile che sara auegata quale parte integrante.
Cattolicali, 05/06/2018
Firmato
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Santato S ijvia / Injocert Spa

Atto prodotto in orig'nale informatico e firmato dig'talmente
deu'Amministrazione Dig'tale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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