
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    895    DEL     15/11/2018 

 APPELLO  AVVERSO  LA  SENTENZA  DEL  TRIBUNALE  DI  RIMINI  N. 
639/2013  PROPOSTO  DAI  SIGG.  GRAZIOSI  ANNAMARIA  E  GRAZIOSI 
MAURIZIO  -   INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  ALL'AVVOCATO 
GAETANO  ROSSI  E  ALL'AVV.  GIADA  ROSSI  CONFERITO  CON  DGC 
218/2014 -  ACCETTAZIONE PROPOSTA DI CUI ALLA NOTA PROT. 37362 
DEL 27/09/2018 

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:

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 31/08/2006 e  con delibera 
della Giunta Comunale n. 173 del 22/11/2006, il Sindaco veniva autorizzato a resistere e a 
stare nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Rimini dai Sigg. Graziosi Anna Maria,  
Graziosi Maurizio, Andreani Franca, Andreani Valeria, Andreani Alessandro affidando il  
patrocinio legale del procedimento iscritto al R.G. al n. 4411/2006,  all'Avvocato Gaetano 
Rossi con studio legale in Rimini C.so d'Augusto n. 100;
–  il  Tribunale  di  Rimini  con sentenza  n.  639/2013 del  18/04/2013 depositata  il 
22/04/2013 ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti compensando tra le parti le 
spese legali;
–  i sigg. Graziosi Annamaria e Graziosi Maurizio, hanno proposto ricorso avverso la 
sentenza del Tribunale di Rimini n. 639 del 18/04/2014 depositata il 22/04/2013 innanzi 
alla Corte di Appello di Bologna;
– con deliberazione della Giunta comunale nr. 200 del 3/12/2016 veniva incaricato 
direttamente del patrocinio legale l'Avv Gaetano Rossi il quale, avendo già studiato la causa 
e  vinto  il  primo  grado  di  giudizio  veniva  ritenuto  avere  acquisito  una  approfondita 
conoscenza della complessa questione ereditaria oggetto dell'appello;

- che,  le condizioni economiche dell'incarico   agli avvocati Gaetano Rossi  e Giada 
Rossi (per gli adempimento relativi al processo telematico – depositi in via informatica)  
stabilite dalla delibera nr. 200/2016 erano le seguenti: 

1. € 13.500,00 oltre ad iva e Cpa in caso di accoglimento dell'appello;
2. € 25.000,00 oltre ad iva e Cpa in caso di rigetto dell'appello o conclusione in via  

transattiva;
3. Acconto  di  €  4.000,00  oltre  ad  Iva  e  Cpa  al  momento  del  deposito  della 

costituzione in appello. In caso di proposizione dell'appello incidentale sarà a carico 
del Comune il costo del contributo unificato;

4. Acconto di € 1.000,00 oltre ad Iva e Cpa al domiciliatario;
5. € 2.000,00 oltre Iva e cpa per l'avvocato domiciliatario – sostituto in udienza;
6. Spese generali di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 10/03/2014 n. 55, esenti;
7. Le spese relative al saldo delle competenze del legale domiciliatario saranno a carico 

dell'Ente in caso di accoglimento dell'appello, mentre saranno a carico dello studio 
legale Rossi e Amadori in caso di  rigetto dello stesso;

– che il procedimento di cui sopra si è concluso con la sentenza nr, 1964/2018 con la 
quale la corte di Appello di Bologna ha rigettatto l'appello proposto dalla controparte e che 
a  questo punto  occorre  procedere  con il  pagamento  a  saldo  dell'incarico di  patrocinio 
legale;

Vista  la   richiesta  degli  Avvocati  Gaetano  Domenico  Rossi  e  l'Avv  Giada  Rossi 
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assunti al prot. Dell'Ente al nr. 37362 del 27/09/2018 depositata agli atti d'ufficio con la  
quale il legale, stante l'esito favorevole del procedimento chiede l'autorizzazione  a ricevere 
direttamente dalla controparte la somma che la stessa si è dichiarata bonariamente disposta  
a  versare,  corrispondente  al  saldo  dell'importo  delle  competenze  dei  legali  Gaetano 
Domenico Rossi e Giada Rossi, per un ammontare di € 20.666,00 oltre oneri fiscali;

Rilevato inoltre che rimarrebbe, secondo quando previsto dalla delibera di incarico di 
patrocinio  legale  nr.  200/2016,  la  parte  relativa  al  saldo  delle  spese  di  domiciliazione 
corrispondente ad € 1.000,00 oltre cpa e Iva , da corrispondere all'Avv. Guido Mascioli di 
Bologna  che  aveva  ricevuto  un primo acconto  pari  a  €  1.000,00  oltre  Cpa  e  Iva  con 
mandato di pagamento nr. 739/2015;

Considerato  che  accogliendo  l'istanza  del  legale  patrocinatore  l'Ente  avrà  assolto 
l'onere delle competenze al legale patrocinatore;

Dato atto che è stato richiesto all'Anac il seguente codice cigh Z9E25B0254;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di accogliere, fatta salva la parte riguardante il  saldo da corrispondere all'Avv. Guido 
Mascioli che viene rivista secondo quanto previsto al punto 3 del dispositivo della presente,  
per le motivazioni esposte in narrativa la richiesta di autorizzazione  alla riscossione diretta  
proposta dagli Avv. Gaetano Domenico Rossi e Giada Rossi con Studio in Rimini Corso 
d'Augusto nr. 100, assunto al prot. Dell'Ente al nr. 37362 del 27/09/2018;

2)  di  autorizzare  gli  Avv.  Gaetano  Domenico  Rossi  e  l'Avv.  Giada  Rossi  a  ricevere  
direttamente dalla controparte quanto dovuto in forza della sentenza della Corte di Appello 
di Bologna nr. 1964/2018 quantificati in € 20.666,00 oltre oneri fiscali;

3) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, dietro emissione di regolare fattura 
elettronica al saldo di € 1.268,80 relativo alle spese di domiciliazione da corrispondersi al 
legale   domiciliatario   e  sostituto  in  udienza  dell'avvocato  patrocinatore,  nominato  su 
indicazione dello stesso, all'avv. Guido Mascioli, del Foro di Bologna, con studio in  Via 
Santo Stefano n. 30, 

4) di imputare la spesa complessiva di € 1.268,80, al lordo di IVA e Cpa, sul capitolo  
270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 
1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

5)  di  individuare  nel  Sig.  Marco Nanni  il  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  
adempimento di cui alla presente determina;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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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,  15/11/2018 
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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