
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    147    DEL     13/03/2015 

ATTO  DI  CITAZIONE  AVANTI  AL  TRIBUNALE  DI  BOLOGNA  SEZ. 
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PROMOSSO DALLA SOCIETA' 
CASSA D I RISPARMIO DI CESENA SPA, NOTIFICATO IN DATA 27/11/2014 
(PROT.  39411)  R.G.  N.  19116/2014  -  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  - 
CONFERIMENTO  INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  AGLI  AVV.TI 
FEDERICO E PAROLO CORNIA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Cristoforetti 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTO - che con  atto di citazione notificato in data 27.11.2014 (prot. n. 39411) la 
Soc. Cassa di Risparmio di Cesena Spa citava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna 
sez.  specializzata  in  materia  di  impresa  la  Fondazione  Regina  Maris  e  il  Comune  di 
Cattolica,   per  ottenere,   il  trasferimento delle  n.  11.007  azioni  della  Società  Romagna 
Acque Società delle Fonti Spa del valore nominare di € 516,46 ciascuna, rappresentate dal  
titolo nominativo di n. 7299  a parziale soddisfazione  del credito vantato dalla stessa nei 
confronti della Fondazione Regina Maris che, al 31/10/2014, era pari a complessivi Euro 
6.555.179,14;

VISTA la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica con la Provincia 
di Rimini ed il Comune di Saludecio e  stipulata in data 30/07/2014; 

RILEVATO che:

• la  Provincia  di  Rimini  ha  comunicato  con  nota  prot.  39803  del  02/12/2014 
all'amministrazione comunale il preavviso di recesso dalla citata convenzione a far 
data dal giorno 28/02/2014 ai sensi dell'art. 15 c. 1 e 3;

• la data dell'udienza è fissata oltre la scadenza del termine indicato per il  recesso 
dalla convenzione e pertanto risulta necessario provvedere all'individuazione di un 
legale cui affidare il patrocinio del procedimento;

CONSIDERATO necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di 
sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

 RAVVISATO che:

– il conferimento degli incarichi di patrocinio legale  risulta incompatibile con la 
procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli  articoli  62,  65 e 225 del 
Codice degli appalti a causa della non prederminabilità degli aspetti temporali,  
economici  e  sostanziali  delle  prestazioni  e della  conseguente assenza di  basi 
oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza  
della disciplina recata dal codice dei contatti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di  
Stato n. 2730/12);

– l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi  esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO  che,    sono stati  contattati  dal  competente  Servizio Affari  Legali  e 
Contenzioso gli Avv. Federico e Paolo Cornia, del Foro di Bologna con studio in Bologna  
via  Garibaldi  n.  3,  iscritti  all'Elenco  avvocati  di  cui  all'avviso  pubblico  approvato  con 
determinazione dirigenziale nr, 145 del 26/02/2014  (determinazione 664/2014), i  quali si 
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sono  dichiarati disponibili ad assumere la difesa del Comune e di accettare l'applicazione 
nel calcolo del compenso professionale dei seguenti parametri:

1. - € 2.100,00 fase di studio e introduttiva;
- € 1.200,00 fase istruttoria e/o trattazione;
- € 2.100,00 fase decisoria;
- € 5.400,00  in Totale oltre ad iva e cpa

2. Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;

RICHIAMATA la delibera n. 29 del 18/02/2015 con la quale la Giunta comunale ha 
autorizzato il Sindaco a resistere  nel citato giudizio conferendo incarico di patrocinio legale 
agli  Avv.ti  Federico  e  Paolo  Cornia  e  rinviando  ad  atti  del  Dirigente  1°  Settore  il  
perfezionamento dell'incarico;

RITENUTO  opportuno,  quindi  perfezionare   il  conferimento  dell'incarico  di 
patrocinio  nella  causa  in  oggetto  ai  citati  Avv.  Federico  e  Paolo  Cornia  sia  in  forma 
congiunta che disgiunta;

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 dare atto che la  premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;

2) di resistere in giudizio, secondo quanto previsto dalla DGC 29/2015, nella causa 
promossa con atto di citazione presso il  Tribunale di Bologna notificato in data 
27/11/2014  (prot.  39411)R.G.  n.  19116/2014,  al  fine  di  difendere  il  legittimo 
operato dell'Amministrazione comunale; 

3) di conferire, secondo quanto previsto della DGC 29/2015, il patrocinio nella causa 
predetta agli Avv. ti Federico e Paolo Cornia sia in forma congiunta che in forma 
disgiunta  con studio legale in Bologna via Garibaldi n. 3, ove si elegge il domicilio 
dell'Amministrazione, accordandogli, altresì, ogni facoltà di legge compresa quella 
di transigere;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai 
sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

5) di  dare  atto  che  il  compenso  del  legale  dovrà  essere  calcolato  sulla  base  dei 
parametri esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi;

6) di imputare la spesa complessiva di € 6.851,52 sul capitolo 270002 del bilancio di  
previsione corrente esercizio finanziario – Cod Siope 1331;

7) di attribuire alla  presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi 
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dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. dando atto altresì che copia della presente 
sia trasmessa ai legali che la sottoscriveranno per accettazione;

di  individuare  nel  sig.  Marco  Nanni  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,  13/03/2015 
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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