
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    376    DEL     10/06/2009 

LIQUIDZIONE  NOTA  SPESE  AVV.  ANDREA  BERTI  -  RELATIVA  AL 
RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA N.1168/06. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO 

SERVIZIO:  CONTRATTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38   del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Premesso che con atto notificato presso la civica residenza in data 13.11.2006  la 
Società OMISSIS proponeva ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – avverso e 
per  l'annullamento  della  determina  dirigenziale  n.525 in  data  7.09.2006,  con la  quale  il 
Comune di Cattolica ha comunicato alla Società OMISSIS  la procedura aperta indetta per 
l'affidamento del servizio di refezione solastica , trienni 1° settembre 2006/31 agosto 2009, 
di tutti gli atti del procedimento, tra i quali , specificamente, le operazioni di ammissione dei 
concorrenti  e  di  valutazione delle  offerte,  di  cui  ai  verbali  di  gara nn.1  e 2,  nonché le 
operazioni relative al subprocedimento di verifica della congruità delle offerte anomale, di 
cui  ai  verbali  di  gara nn.3  e 4,  del  provvedimento di  cui  alla  nota prot.  15078 in data 
10.10.2006 del dirigente del Settore Servizi Finanziari- Contratti del Comune di Cattolica, 
con la quale è stata respinta la istanza con la quale la Società OMISSIS aveva richiesto 
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l'annullamento dell''aggiudicazione in via di autotutela, di tutti gli atti ad essa preordinati, 
consequenziali  e  connessi,  nonché  per  l'accertamento  del  danno,  ingiusto  subito  dalla 
ricorrente  in  dipendenza  dei  provvedimenti  impugnati,  e  per  la  conseguente  condanna 
dell'Amministrazione resistente al relativo risarcimento;

Preso atto che con deliberazione G.M. n.15 del 17.01.2007 si stabiliva di resistere nel 
giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del 
patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario; 

Visti altresì  i  motivi  aggiunti  al ricorso notificati presso il  domicilio eletto in data 
17.05.2007 dalla Società OMISSIS  “V) Violazione della Lex specialis di gara, eccesso di 
potere per irragionevolezza e pretestuosità della motivazione, manifesta illogicità, difetto di 
istruttoria e di motivazione, 

Preso atto che con deliberazione G.M. n.86 del 13.06.2007 si riteneva necessario, utile 
e  opportuno  resistere  in  giudizio  anche  avverso  i  notificati  motivi  aggiunti,  al  fine  di 
difendere  il  legittimo operato dell'Amministrazione comunale  incaricando l'Avv.  Andrea 
Berti Responsabile dell'ufficio legale Avvocatura civica del Comune di Cattolica;

Vista  la  sentenza  del  T.A.R.  Emilia  Romagna  –  Bologna  sez.II  n.228/09  del 
6/03/2009, la quale ha dichiarato il ricorso ed i relativi motivi aggiunti inammissibili con 
compensazione delle spese tra le parti,  e quindi non ha accolto neppure parzialmente la 
domanda contenuta nell'azione giudiziale; 

Visto che con nota del 5/06/2009 il Responsabile dell'Avvocatura Civica Avv. Andrea 
Berti per l'attività  legale svolta chiede l'opinamento delle  spese di  causa ammontanti  ad 
Euro 7.321,83.= così come previsto dal Regolamento comunale di disciplina dei compensi 
professionali dovuti all'Ufficio Legale (art.9, comma 5, Delibera G.M. n.8 del 17/01/2008).

L'importo suddetto deve ritenersi comprensivo anche di  tutti  gli  oneri  accessori  e 
riflessi normalmente a carico dell' Ente (CPDEL, INAIL e INADEL) e IRAP- 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista 

Visto:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  del 
19.04.2007  che  in  relazione  ai  dati  sensibili  e  giudiziali  richiama  il  principio  di  non 
eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la 
presente deliberazione con OMISSIS dei dati personali consultabili  solo da interessati e 
controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici; 

D E T E R M I N A

1) - di liquidare a favore dell'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica 
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del patrocinio dell'Ente,  la somma di Euro 7.321,83  facendo gravare la spesa sul  Cap. 
270.002  “Incarichi di patrocinio e spese legali” del Bilancio 2009 – Impegno n. 861 -;

2) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del 
Comune  di  Gabicce  Mare  ai  sensi  della  disciplina  per  la  corresponsione  dei  compensi 
professionali dovuti al responsabile dell'ufficio associato di avvocatura civica,

3)   di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  la  sponsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  13.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- contratti – ufficio legale - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  11.06.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    13.06.2009   al   28.06.2009.  

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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