
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1071    DEL     31/12/2019 

TRIBUNALE  DI  BOLOGNA  -  ATTO  DI  CITAZIONE  PROMOSSO  DALLA 
SOC.  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  CESENA  SPA  NOTIFICATO  IN  DATA 
11/02/2014 (PROT.  4639)  -  RG 2909/2014 -   INTEGRAZIONE IMPEGNI DI 
SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2014  N. 
176/2015  E  NR.  1022/2016  PER  CONFERIMENTO  INCARICO  DI 
PATROCINIO LEGALE AGLI AVV.TI FEDERICO E PAOLO CORNIA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Piraccini Lia 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:
- che con  atto di citazione notificato in data 11.02.2014 (prot. n. 4639) la Soc. Cassa di 
Risparmio di Cesena Spa  citava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di 
Cattolica,  la  Regione  Emilia  Romagna,  il  Sigg.  ..  Omissis,  per  il  risarcimento,  previa 
disapplicazione dei provvedimenti con cui la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto la 
personalità giuridica della Fondazione Regina Maris, della somma di € 6.541.840,43 oltre 
agli interessi convenzionali maturati dal 9.11.2013;
- che con DGC 76/2014 venivano incaricati del patrocinio del citato procedimento gli Avv. 
Federico e Paolo Cornia, noti amministrativi del Foro di Bologna con studio in Bologna via 
Garibaldi n. 3 i quali assumevano  la difesa del Comune alle seguenti condizioni:

1. Valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 riferito al valore della causa  
di € 6.541.840,43 diminuiti del 50%;

2. In caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato,  verrà 
decurtato del 20%;

3. In  caso  di  sentenza  favorevole  per  il  Comune,   il  compenso  come  sopra 
determinato, verrà aumentato del 25%;

4. Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
5. Ammesso  il  rimborso  spese  viaggio  conteggiato  come  rimborso  chilometrico 

calcolato  sul  valore  di  1/5 del  costo del  carburante  e  dei  giustificativi  di  spese 
viaggio presentati;

RICORDATO che:

– con determinazione  dirigenziale n. 505/2014  veniva impegnata la somma di  € 
3,500,00  oltre  cpa  e  Iva  (per  un totale  di  €  4.440,80)  quale  primo acconto per 
l'affidamento di detto incarico successivamente integrato;

– con  determinazione   dirigenziale  n.  173/2015  veniva  impegnato  un  secondo 
acconto per un ammontare di € 2.400,00 (oltre cpa ed Iva per u totale di € 3.045,12) 
e  quindi  è  stata  complessivamente  corrisposta  in  acconto  allo  Studio  Cornia  la  
somma di  € 5.900,00 oltre cpa ed Iva (per un totale di € 7.845,92);

– con  determinazione  dirigenziale  nr.  1022/2016  venivano  impegnati  ulteriori  € 
28.801,76 ad integrazione delle precedenti al fine di sostenere l'onere dell'incarico di 
patrocinio legale conferito, fino alla fase conclusiva del procedimento; 

RILEVATO che:
-  la  spesa  impegnata  con  le  sopracitate  determinazioni,   già  liquidata  a  titolo  di 
acconto,  non corrisponde alla  effettiva spesa che occorrerà sostenere a conclusione del 
contenzioso  in  caso  di  esito  favorevole  all'Ente  poiché  non  soddisfa  le  condizioni 
economiche  previste  nella  deliberazione  di  incarico  che  prevede,  in  questo  caso  una 
integrazione pari al 25% dell'importo dell'incarico (=€ 28.607,00) pari ad € 7.151,75 oltre 
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Cpa e Iva; ;
- a causa di una  errore di inversione con determinazione dirigenziale nr. 1022 del 2016 
sono  stati  impegnati  €  28.801,76  al  posto  degli  effettivi  €  28.810,64  scaturenti  dalla 
differenza da corrispondere per l'incarico di patrocinio legale;

DATO ATTO che  in  caso  di  soccombenza  l'importo  relativo  all'incarico  di  patrocinio 
legale dovuto sarà decurtato del 20%;

RICHIAMATO il principio contabile 4.2 allegato al D.lgs118/2011 punto 5.2  lett.g)  il 
quale stabilisce che “Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al  
legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno  e, di  
conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni”;

– DATO atto che è imminente la sentenza del procedimento de quo e che  al termine 
nel corso  con comunicazione pervenuta via mail in data 6/12/2019 lo studio legale Cornia, 
in sede di richiesta ulteriore acconto ha effettuato un riepilogo delle somme ricevute dal 
quale si evincono i conteggi oggetto della presente determinazione dirigenziale;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  assumere,  in  via  precauzionale,  a  carico  del 
bilancio del corrente esercizio a integrazione degli impegni di spesa assunti  assunti con le  
citate determinazioni n. 505/2014  n. 173/2015  e n. 1022 /2016 di ulteriori €. 9.074,14 
( somma spettante al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente) oltre ad € 8,88 causati 
dal mero errore di inversione nella trascrizione della determina dirigenziale nr. 1022/76

DATO atto che verrà integrato all'Anac  il relativo codice Cig n.  Z731CB7B70 
relativo al presente incarico; 

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 assumere, per le motivazioni espose in narrativa che si danno per interamente 
richiamate, ad integrazione degli impegni di spesa assunti per le competenze agli 
Avv.ti  Federico  e  Paolo  Cornia  con  DGC  76/2014  con  determinazioni  n. 
505/2014, n. 173/2015 e n. 1022/2016 per il patrocinio della causa in oggetto, di €. 
9.083,02 corrispondente alla somma che sarà dovuta a saldo al legale in caso di 
sentenza favorevole all'Ente, fermo restando che, in caso di soccombenza, verrà 
applicata, in sede di liquidazione, la riduzione del 20%;

2) di imputare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente  
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richiamate e trasfuse, la spesa complessiva di € 9.083,02 come segue:
-  previo storno  di fondi di importo pari ad € 7.095,61,  ex art. 57 c. 7 lett. f  del 
vigente  regolamento di  contabilità, dal  capitolo di  spesa  440001 del  Bilancio di 
previsione corrente esercizio,  sul capitolo 270002 del corrente esercizio “Incarichi 
di patrocinio legale” cod. siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio 
Legale;de  come segue:
-  quanto ad € 1.987,41  sul  capitolo 441003 del  bilancio di  previsione corrente 
esercizio finanziario – piano dei conti finanziario 109.99.04;

3) di dare atto che si procederà alla liquidazione dell'incremento del 25% descritto in 
narrativa solo e unicamente in caso di esito del procedimento favorevole all'Ente;

4) di  individuare  nel  sig.  Marco  Nanni  –  Ufficio  contenzioso  e  affari  legali,  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,  31/12/2019 
Firmato

Piraccini Lia / 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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2019
Esercizio: 2019

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

50 - 4.0 SETTORE 4 - Rufer ClaudiaResponsabile di Spesa

INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI2019 137.239,88S 270002 7.095,61 7.095,61 0,00 144.335,491.11.1.0110

Altri servizi generali  (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 275.178,69 7.095,61 7.095,61 0,00 282.274,30

SPESE ED ONERI DERIVANTI DA SOCCOMBENZE IN
GIUDIZIO E TRANSAZIONI

2019 42.074,49S 440001 -7.095,61 0,00 -7.095,61 34.978,881.11.1.0110 CP
CS 42.074,49 -7.095,61 0,00 -7.095,61 34.978,88

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 50 7.095,61 -7.095,61 179.314,370,00179.314,37

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 50

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 50 7.095,61 -7.095,61 317.253,180,00317.253,18

Totale Variazioni CP  Spese 7.095,61 -7.095,61 179.314,370,00179.314,37

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 7.095,61 -7.095,61 317.253,180,00317.253,18
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