
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  214  DEL  14/12/2018 

  ATTO  DI  CITAZIONE  IN  APPELLO  DINANZI  AL  TRIBUNALE  DI  RIMINI 
PROMOSSO DAL SIGNOR TUFANO  T. AVVERSO ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI 
PACE DI RIMINI NR. 394/2018 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   quattordici , del mese di   Dicembre , alle ore 12:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  266 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  13/12/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   14/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
14/12/2018  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  266 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  266  del 13/12/2018 

  ATTO  DI  CITAZIONE  IN  APPELLO  DINANZI  AL  TRIBUNALE  DI 
RIMINI   PROMOSSO  DAL  SIGNOR  TUFANO   T.  AVVERSO  LLA 
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI NR. 394/2018 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Dirigente responsabile:      

 

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;

VISTO che,  con atto di citazione, notificato in data 31.08.2018 – prot. 33984, il Sig. Tufano 
Tommaso, ha citato in appello, avanti il Tribunale di Rimini, il Comune di Cattolica  impugnando la  
sentenza n. 394/2018 emessa dal Giudice di Pace di Rimini, depositata in Cancelleria  il 28.05.2018, 
pronunciata  nella  causa  promossa  contro  SORIT – Società  Servizi  e  Riscossioni  Italia  S.p.A.  ed il 
Comune di Cattolica, e “non notificata”.

VISTO che  l'Ufficio contenzioso affari legali ha richiesto, con prot. 47386 del  10.12.2018, il 
relativo preventivo per l'incarico di patrocinio legale  del sopracitato procedimento, rispettivamente a nr. 
5 legali iscritti all'elenco avvocati approvato con d.d. n. 667/2016;

VISTI  i  preventivi  di  spesa  pervenuti  in  data   13/12/2018  con  note  assunte  al  protocollo 
dell'Ente al nr. 48063/2018 e al nr. 48231/2018; 

CONSIDERATO che un legale destinatario della richiesta di preventivo, con prot. n. 47701 del  
11.12.2018, ha comunicato l'impossibilità ad assumere l'incarico in quanto in data 12.01.2019, giorno 
fissato per l'udienza,  ha un precedente impegno, e i  rimanenti  non hanno risposto alla  richiesta di  
preventivo; 

VISTA l'offerta economicamente più vantaggiosa  trasmessa con nota prot 48231/2018 dall'l'Avv.  



Christian Guidi con sede in Cattolica P.zza Mercato n. 20 - iscritto all'elenco avvocati approvato con 
d.d. n. 667/2016;

CONSIDERATA quindi la necessità di resistere in giudizio nel citato procedimento al fine di 
difendere gli interessi del Comune di Cattolica;

RILEVATO che:

-  il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità  
richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalto 
i  servizi  legali  aventi  ad oggetto,  tra  l'altro,  la  ”rappresentanza  legale  di  un cliente  da  parte  di  un  
avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti  
pubblici aventi ad oggetto lavori  servizi  e forniture, esclusi  in tutto o in parte dall'applicazione del  
codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi  
di  patrocinio  legale  sotto  la  soglia  dei  40.000,00  euro,  purché  adeguatamente  motivato,  ai  sensi 
dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

RILEVATO  che,  l'Avvocato  Christian  Guidi,  iscritto  all'elenco  degli  avvocati  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 667 del 23.09.2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di 
patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota assunta al prot.   48231/2018 
depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le 
condizioni previste nell' avviso pubblico dell'Ente ai fini dell'Iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui  
alla D.D. n. 667/2016;

RITENUTO,  quindi,  necessario  ed  opportuno,  al  fine  di  difendere  il  legittimo  operato 
dell'Amministrazione  comunale,  costituirsi  nel  sopracitato  giudizio,  per  i  motivi  sopra  esposti,  per 
sostenere  le  ragioni  di  questa  Amministrazione  comunale,  conferendo incarico  di  patrocinio  legale  
all'Avv. Christian Guidi con sede in Cattolica P.zza Mercato n. 20;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che”...l'Ente di costituisce direttamente 
in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

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;
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P R O P O N E

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47  
dello Statuto Comunale; 

2) di  conferire  all'Avv.  Christian  Guidi  con  sede  in  Cattolica  P.zza  Mercato  n.  20    P.I. 
02433960412, per i motivi esposti in narrativa che si danno  interamente  richiamati e trasfusi,  
l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa  nel procedimento promosso dal Sig. Tufano 
Tommaso;

3) di  dare  atto  che  il  conferimento  dell'incarico  avviene  alle  condizioni  economiche  di  cui  al 
preventivo di spesa assunto al  prot. 42831/2018 assunto agli atti d'ufficio, come previsto nel 
bando della formazione dell'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale nr.  
667/2016;

4) di  dare atto che l'incarico  viene conferito con ogni facoltà  di  legge ivi  compresa quella di 
nominare  sostituti  in  udienza,  rinunciare  agli  atti,  accettare  analoghe  rinunce,  transigere, 
sottoscrivere ogni atto del processo;

5) di  riservare a  separato atto del  competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari  Legali,  il 
successivo impegno di spesa;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -  4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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