
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  101  DEL  20/08/2020 

  ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DI UN BANDO PER LA 
FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  AVVOCATI  CUI  AFFIDARE  INCARICHI  DI 
PATROCINIO LEGALE 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   venti , del mese di   Agosto , alle ore 15:15  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 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

3 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

Totale presenti n.  4 

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

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.  129 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  14/08/2020 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   18/08/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

18/08/2020  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.  129 

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.  129  del 14/08/2020 

  ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  MERITO  ALL'APPROVAZIONE  DI  UN 
BANDO  PER LA FORMAZIONE DI  UN  ELENCO DI  AVVOCATI  CUI 
AFFIDARE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che:

– il Comune di Cattolica non dispone di un ufficio di Avvocatura pubblica:

– attualmente gli incarichi di patrocinio legale vengono affidati attingendo prioritariamente, 
salvo  casi  particolari,  al  vigente  elenco  di  legali  di  fiducia  dell'Amministrazione  per  il  
conferimento di incarichi di patrocinio legale approvato con determinazione dirigenziale n. 
677/2016 –  a  seguito  del  bando  approvato  con determinazione  dirigenziale  n.  507  del 
21.07.2016:

– il citato elenco scadrà nel prossimo mese di settembre 2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno che il  Comune di Cattolica si doti di  un nuovo elenco di  
Avvocati mediante acquisizione di curricula professionali per la rappresentanza e la difesa  in giudizio 
dell'Ente,  (fatta  salva  la  facoltà  di  scegliere  altri  avvocati  non  iscritti,  laddove  l'eccezionalità  e 
l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori dell'elenco stesso);

RILEVATO che le finalità della citata procedura sono di permettere l'individuazione di avvocati 
qualificati  in  seguito  ad  un  iter  amministrativo  ispirato  a  principi  di  trasparenza,  pubblicità  e 
comparazione, e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza;



PRECISATO che:

-  L’elenco sarà articolato nelle seguenti sezioni:

contenzioso amministrativo
contenzioso civile
contenzioso penale
contenzioso tributario
contenzioso del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego
All’interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le  
giurisdizioni superiori 

- Ogni Avvocato potrà chiedere di essere iscritto in non più di due sezioni;

- Sarà richiesta l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;

- Sara' richiesta la comprovata esperienza professionale in procedimenti riguardanti i Comuni;

-  Dovrà essere  fatta  salva  la  facoltà  di  scegliere  altri  avvocati  non iscritti,  laddove  l'eccezionalità  e 
l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori dell'elenco stesso;

-  L’elenco predisposto avrà validità biennale;

-  L'elenco sara' un elenco aperto;

-  Dovrà  essere  richiesta  una  Polizza  assicurativa  per  la  copertura  della  propria  responsabilità 
professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;

-  L’incarico  potrà   avvenire,  per  importi  inferiori  a  €.  40.000,00,  mediante  affidamento  diretto, 
adeguatamente motivato,  o previa  informale confronto concorrenziale  tra i  preventivi  presentati  da 
almeno tre  professionisti iscritti nell’elenco. In casi particolari, previa idonea motivazione,  potranno 
essere richiesti preventivi anche a professionisti non iscritti nell’elenco;

- Gli onorari non potranno superare i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 ( o eventuali successivi DM 
di modifica delle tariffe forensi, fermo restando che, per gli incarichi già affidati, le fasi processuali già  
consumate saranno remunerate secondo la tariffa vigente al momento del conferimento dell’incarico,).

- Al professionista incaricato verranno corrisposte anticipatamente le spese processuali, debitamente 
documentate,  necessarie al patrocinio, comprese le eventuali spese di domiciliazione se necessarie:

-  Sarà  anticipato  altresì  un importo  corrispondente  al  50  % della  somma riportata  nel  preventivo  
relativa ai compensi professionali,  il  saldo sarà liquidato alla conclusione della vertenza a seguito di  
provvedimento definitivo;

- Nell’affidamento degli incarichi dovranno essere tenuti presenti i seguenti elementi:
• foro di competenza della causa affidata;
• specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
• casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
• principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.

- L’attivazione dell’elenco verrà comunicata con avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente ed 
inviato  anche agli Ordini Professionali di Rimini, Forlì Cesena e Pesaro Urbino.

RITENUTO inoltre necessario incaricare al dirigente del 4° di avviare la predisposizione di un 
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Cattolica al fine di 
conferire incarichi di assistenza el patrocinio in giudizio conformemente al presente atto di indirizzo, al 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  101 del 20/08/2020             Pag. 4 di 6



fine di consentire una adeguata pubblicità del medesimo sul sito istituzionale dell'Ente;

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;

P RO P O N E

1)Di dare atto che il contenuto delle premesse  del presente atto si da interamente richiamato e  
trasfuso nel dispositivo;

2)Di approvare i punti essenziali, contenuti in premessa, dell'Avviso pubblico per la formazione di 
un elenco di  avvocati   di  fiducia  del  Comune di Cattolica  al  fine  di  conferire  incarichi di 
assistenza legale e patrocinio in giudizio;

3)Di demandare al dirigente del 4° Settore  “Affari Generali – Segreteria -  Contenzioso Affari 
Legali”,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno per  interamente  richiamate  e 
trasfuse,  l'approvazione  dell'avviso  pubblico  per  la  formazione  di  un  elenco  di  avvocati  di 
fiducia a cui conferire incarichi di  assistenza legale e patrocinio in giudizio;

4)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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

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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