
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    664    DEL     02/09/2014 

APPROVAZIONE  ELENCO  AVVOCATI  DI  CUI  ALL'AVVISO  PUBBLICO 
APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  NR.  145  DEL 
26/02/2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

Pratica n. 731 / 2014 Determinazione dirigenziale n. 664 del 02/09/2014 Pag. 1 di 3



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  determina  dirigenziale  nr.  145  del  26/02/2014  veniva 
approvato lo schema di  avviso pubblico per la  formazione di  un elenco di  avvocati  di  
fiducia del Comune di Cattolica al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e 
svolgimento del patrocinio in giudizio;

RILEVATO che si è conclusa la fase di esame delle domande pervenute a cura del 
competente  ufficio  affari  legali  e  contenzioso  per  la  verifica  dei  requisiti  richiesti  ai  
candidati;

VISTE ed esaminate  le  domande pervenute  e  la  documentazione trasmesse  dagli 
interessati;

DATO ATTO che il  Comune di  Cattolica,  come specificato all'art.  6  del  citato 
avviso pubblico, si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti 
non  compresi  nell'elenco,  in  presenza  di  contenziosi  ritenuti,  con  valutazione  non 
sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità 
specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel 
settore di pertinenza , oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura  
discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del  
professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro 
carico;

CONSIDERATO  quindi  necessario  procedere  all'approvazione  dell'elenco  di 
avvocati di fiducia del Comune di Cattolica per il conferimento di eventuali incarichi di 
assistenza,  consulenza  e  svolgimento  del  patrocinio  in  giudizio”  allegato  agli  atti  della  
presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito 
istituzionale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse l'”elenco  di avvocati di fiducia del Comune di Cattolica per il 
conferimento di  eventuali  incarichi  di   assistenza,  consulenza  e  svolgimento del 
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patrocinio  in  giudizio”  ,  allegato  agli  atti  della  presente  determinazione  per 
costituirne parte integrante e sostanziale, di cui all'avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale nr. 145/2014

2) di  dare  atto  che  il  predetto  elenco  venga  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del 
Comune di Cattolica ed avrà  validità per due anni salvo proroga;

3) 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

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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net
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 Affari Legali e Contenzioso

ELENCO AVVOCATI  PER CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO

Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale nr. 145/2014

N.      Cognome e Nome Data iscrizione 
ordine degli 

Avvocati

Comune di

Residenza

Magistratur
e superiori

Amministrativo Civile Penale Tributario Lavoro

1  Annibalini  Andrea 08/02/11 Gradara x * x

2  Agliata      Giuliano 24/01/95 Napoli x x

3  Aluigi        Antonio 09/02/82 Rimini x x x x

4 Andrisani   Silvia 20/02/06 Bologna x x

5 Apolloni David Giuseppe 05/06/98 Roma ** x x x

6 Barra          Roberto 05/11/93 Riccione x

7 Berardi Lucio 07/04/07 Riccione x x x x x

8 Bordoni      Alberto 11/01/07 Cattolica x

9 Brena  Carlo  Antonio 
Maria

19/11/99 Sesto Calende (VA) x x

10 Campana Silvio 20/03/75 Riccione x x x

11 Castelli Achille 07/01/01 Montefiore x

12 Cornia        Paolo 10/11/98 Bologna x

13 Critelli   Gregorio   Studio

Legale Biagetti &Partners

** Roma x x x

14 Franchini    Francesca 2003 ** Bologna x x

15 Giorgi         Anna 15/01/02 Cattolica x

16 Guidi          Leonardo 07/05/07 Leivi (GE) x
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N.      Cognome e Nome Data Iscrizione 
ordine degli 

Avvocati

Comune di

Residenza

Magistratur
e sup.

Amministrativo Civile Penale Tributario Lavoro

17 Ollari          Roberto 07/12/93 Noceto (PR) x x

18 Motta         Maria 17/02/05 Potenza x x

19 Monticelli Caterina 10/10/05 Riccione x x

20 Menditto Salvatore 26/10/98 Ancona x x x x

21 Spinelli Deborah 24/11/06 Perugia ** x

22 Tonti          Marco 18/11/03 Cattolica x x

23 Verni          Daniele 18/01/05 Cattolica x x x

• * non inserito nella sezione penale in quanto non in possesso del requisito di anzianità richiesto.

• ** dato non pervenuto 
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