
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    662    DEL     02/09/2014 

TRIBUNALE  DI  RIMINI  R.G.  417/2014  =  COMUNE  DI 
CATTOLICA/VITTORIA  ASSICURAZIONI.  DECRETO  INGIUNTIVO 
PROVVISORIAMENTE  ESECUTIVO  DEL  25/02/2014.  INCARICO 
CONFERITO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 119 DEL 21/08/2013 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta comunale n. 119 del 21/08/2013, si autorizzava il Sindaco, ad 
attivare ogni più opportuna iniziativa giudiziale nei confronti della Vittoria Assicurazioni 
Spa al fine di ottenere il pagamento degli importi garantiti con le polizze contratte dalla  
società  Immobiliare  Valconca s.r.l.  a  garanzia  degli  impegni  assunti  con la  convenzione 
urbanistica   Rep.  n.  21554  Racc.  7259  del  20.07.2005  (n.  616.071.0000900312  e  n. 
616.071.0000900316 rilasciate rispettivamente in data 02.03.2006 e in data 27.03.2006 dalla 
compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.a.) 

-  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 davanti al Tribunale di Rimini R.G. 417/2014, con facoltà di scelta 
del legale domiciliatario;

- che  con decreto ingiuntivo del 25/02/2014 Il Tribunale di Rimini  ha disposto che la  
Vittoria Assicurazioni Spa provvedesse al pagamento della somma di € 1.367.008,00 oltre a 
interessi oltre alle spese per la procedura di ingiunzione;

CONSIDERATO che:

- la causa si è conclusa con un decreto ingiuntivo e in particolare il provvedimento è 
favorevole all'Ente avendo accolto il ricorso per decreto ingiuntivo proposta dal Comune 
ed avendo condannato la controparte al pagamento delle spese di lite per l'importo di € 
2.500,00;

- la notula è stata predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 
del Comparto regioni ed autonomie locali (c.d. Code contrattuali)  e dalla Deliberazione 
G.C. n. 145/2012; 

VISTA la notula che il legale incaricato ha redatto in data 07/04/2014 nei confronti 
dell’Amministrazione comunale (trasmessa con Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n.  
23850 del 07/04/2014) per un importo di € 2.332,92; 

DATO atto che alla stessa è stata applicata la riduzione del 12,50% ex art. 1 comma 
457 della L. 147/2013) calcolata in € 312,50;

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 145,42 (8,5% sulla base imponibile pari ad € 1.710,85);

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di € 2.332,92  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  per  l'importo  €  2.332,92  il  compenso 
professionale all'Avv. Andrea Berti di cui alla nota assunta al prot. n. 23850  e presentata dal 
medesimo in data 21/07/2014;

2) di impegnare la spesa di €  2.332,92 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 - 

3)  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;

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

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI UFFICIO STIPENDI
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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,  02/09/2014 
Firmato

Daniele Cristoforetti / 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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