
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    255    DEL     13/04/2018 

PATROCINIO LEGALE EX ART. 12 AREA DELLA DIRIGENZA ARCH COSTA 
ALESSANDRO  PROCEDIMENTO  AVANTI  AL  TAR  E.R.  PROMOSSO  DA 
A.G.R.  SRL   (PROT.  7768/2018)  APPROVATO  CON  DELIBERA  DELLA 
GIUNTA  COMUNALE  NR.  47  DEL  09/03/2018  -  INDIVIDUAZIONE  AVV. 
PATRIZIA MUSSONI QUALE LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

 PREMESSO che il l'Arch. Costa Alessandro, in qualità di dirigente dello sportello 
Unico per l'Edilizia  con nota prot.  8364 del 01/03/2018, ha trasmesso  la richiesta di  
essere ammesso al patrocinio legale  dell'Ente;

RILEVATO che:
- il l'Arch. Costa Alessandro con nota 8364 del 01/03/2018 ha individuato quale proprio 
legale  l'Avv. Patrizia Mussoni con Studio in Rimini Via Flaminia nr. 187, iscritta all'elenco 
di cui alla determina dirigenziale nr 667/2016;
- che in data 08/03/2018 con nota assunta al prot. 9257/2018  l'avv. Patrizia Mussoni ha 
trasmesso il preventivo di spesa per il patrocinio dell'incarico di cui trattasi;

DATO ATTO che l'art. 12 del CCNL Area Dirigenza comparto Regioni Autonomie 
Locali biennio economico 2000/2001 prevede che:

1. L’ente, anche a tutela  dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura 
di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo 
dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni 
attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a 
condizione che non sussista  conflitto di  interessi,  ogni  onere di  difesa sin 
dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di 
comune gradimento.

2. In caso di  sentenza di  condanna definitiva per fatti  commessi  con dolo o 
colpa grave,  l’ente ripeterà dal  dirigente tutti  gli  oneri  sostenuti  per la sua 
difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. Sussiste l'onere della scelta di un “legale di comune gradimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 13/03/2013 con la quale 
sono  state fornite indicazioni ai dirigenti utili per la valutazione circa la sussistenza del 
“gradimento  sulla  scelta  del  legale”  e  per  mettere  l'Amministrazione  in  condizione  di 
anticipare le spese al legale prescelto nella misura ritenuta congrua e nel presupposto di non 
gravare comunque eccessivamente sul bilancio dell'Ente; 

RILEVATO  che:
- i parametri di compenso proposti nel preventivo dell'Avv. Mussoni sono quelli previsti dal  
bando per la formazione di un elenco di avvocati di cui alla determinazione dirigenziale nr.  
667/2016 quindi anche migliorativi rispetto a quelli previsti dalla Dgc 44/2013;
- che la Giunta comunale ha individuato con delibera nr, 47 del 09/03/2018 l'avv. Patrizia 
Mussoni quale legale di comune gradimento;

Pratica n. 295 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 255 del 13/04/2018 Pag. 2 di 4



CONSIDERATO   che   sono  state  attuate  tutte  le  condizioni  richieste  dalla 
deliberazione di Giunta comunale n. 44/2013 per la valutazione del gradimento sulla scelta 
del legale e che sussistono le seguenti condizioni:

• imputazione  per  fatti  o  atti  direttamente  connessi  all'espletamento  dei  compiti 
d'ufficio;

• Assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
• compenso dell'Avvocato difensore  maggiormente  economico di  quanto previsto 

dagli indirizzi  di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 13/03/2013;

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) Che   la  premessa  costituisca  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) Di concedere per il procedimento descritto in narrativa, il patrocinio legale secondo 
quanto previsto dall'art, 12  del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle  
Regioni  e  Autonomie  locali  biennio  economico  2000/2001,  all'Arch  Costa 
Alessandro dirigente  dello Sportello Unico per l'Edilizia  del Comune di Cattolica;

3) Di dare atto che  è stato individuato all'uopo,  CON DGC 47/2018 quale “legale di  
comune gradimento”,  l'avv. Patrizia Mussoni con Studio in Rimini Via Flamina nr. 
187  secondo  i  parametri  di  compenso  previsti  dal  vigente  elenco  avvocati  del 
Comune di Cattolica  approvato con determina dirigenziale nr. 667/2016;

4) Di dare atto che l'Amministrazione comunale assumerà a  proprio carico l'onere 
della  difesa  del  dipendente  secondo  le  previsioni  di  cui  all'art.  12   del  CCNL 
10/02/2002, nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinari prevalenti, 
in quanto si realizzano contestualmente le seguenti condizioni:

• Imputazione  per  fatti  o  atti  direttamente  connessi  all'espletamento  dei  compiti 
d'ufficio;

• Assenza,  in  questa  fase  del  procedimento,  di  conflitto  di  interessi  con 
l'Amministrazione;

• compenso  dell'Avvocato  difensore   economicamente   ancora  più  vantaggioso 
rispetto  agli  indirizzi  previsti  dalla  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  44  del 
13/03/2013;

5) di dare atto che, in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con 
dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in  
ogni stato e grado del giudizio;

6)  di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 oltre Cpa e Iva per un totale di € 
2.537,60  omnicomprensivo  per  il  perfezionamento  dell'incarico  di  patrocinio  legale  sul 
capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 
U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale;
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7) 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,  13/04/2018 
Firmato

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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