
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    794    DEL     31/10/2020 

LIQUIDAZIONE  A  SALDO  INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  AVV. 
ANTONIO ALUIGI CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NR.  128/2014  E  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  NR.  606/2014 
CONSIGLIO  DI  STATO  RG.  4742/2011  SIG.  B.L.  ED  ALTRI/COMUNE  DI 
CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Volpini Andrea 
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IL DIRIGENTE
  

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:

Con  delibera  di  Giunta  comuale  nr.  115/2014  i.e.,  con  la  quale  in  sostituzione 
dell'avvocato Andrea Berti, coordinatore del cessando ufficio Unico di Avvocatura Civica 
con il Comune di Gabicce, veniva nominato legale patrocinatore degli interessi del Comune 
di Cattolica nel giudizio davanti al Consiglio di Stato RG 4742/2012, avverso la sentenza n. 
8049/2010 del TAR – BOLOGNA – , che aveva accolto  il ricorso dei Sigg. B.L. – B. A. 
(eredi)  l'Avvocato Nicoletta  Flamigni,  dell'Ufficio Unico di  Avvocatura  Pubblica  con la 
Provincia di Rimini ed il Comune di Saludeci

 al momento della  trasmissione del relativo fascicolo, l'Avv. Nicoletta Flamigni aveva 
fatto  rilevare  che  la  medesima  non  poteva  espletare  il  patrocinio  legale  nel  suindicato 
procedimento pendente innanzi al Consiglio di Stato, in quanto la stessa non era ancora 
iscritta  all'Albo  delle  Giurisdizioni  Superiori,  benchè  si  fosse  già  operata  per  il 
perfezionamento di detta procedura;

 Veniva  conferito  nuovo incarico di  patrocinio legale,  previo annullamento con 
effetti ex tunc della DGC n. 115/2014 i.e.;

 C on delibera di giunta Comunale n. 128 del 2014 e determinazione dirigenziale nr.  
606/2014  veniva conferito incarico di patrocinio legale del predetto procedimento all'Avv. 
Antonio Aluigi, noto amministrativista del Foro di Rimini con studio in Rimini via Finali 
nr. 1, inserito, in quanto in possesso dei necessari requisiti,  nell'elenco dei legali di fiducia  
dell'Amministrazione comunale  al  fine  di  conferire  incarichi  di  assistenza,  consulenza  e 
svolgimento di patrocinio in giudizio, secondo i seguenti parametri previsti dalla delibera  di  
Giunta comunale nr. 128/2014 e dalla determina del dirigente Affari Legali nr. 606/2014:

1. “Valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 diminuiti del 50%, il compenso  
così determinato è comprensivo di spese di domiciliazione e/o sostituti e/o corrispondenti in loco;

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

3. Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
4. Anticipo su compenso €  500,00 oltre ad Iva e Cpa;
5. In caso di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese a carico della controparte in misura  

superiore rispetto al compenso che risulterà  dall'applicazione dei  parametri per il  calcolo del  
medesimo,  di  cui  alla  presente  delibera,  l'eventuale  differenza  sarà  di  competenza  del  legale  
incaricato.”

RILEVATO che:

Con  determina  dirigenziale  nr  606/2020  veniva  impegnata  unicamente,  per 
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l'incarico di cui trattasi, a titolo di acconto la somma di Euro 500,00  oltre cpa ed iva:

Con sentenza assunta al prot. al nr. 25413/2020 il Consiglio di Stato ha accolto 
entrambi gli appelli principale e incidentale compensando le spese tra le parti;

Come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato il TAR respingeva i motivi 
del ricorrente relativi al calcolo del termine di decadenza e accoglieva il ricorso annullando 
il  provvedimento  di  decadenza  del  permesso  di  costruire  perché  non  era  inserito  uno 
specifico termine per effettuare alcuni lavori,   previsto dalla legge regionale dell’epoca. Il 
Comune  impugnava  la  sentenza  sul  punto  della  pretesa  necessità  di  inserire  nel 
provvedimento il termine decadenziale di 15 mesi suddetto. Il ricorrente impugnava invece 
in  via  incidentale  il  rigetto  da  parte  del  TAR dell’annullamento  del  provvedimento  di 
decadenza  per  aver  calcolato  nel  periodo  utile  ai  fini  della  decadenza  il  periodo  di 
sospensione  generalizzata  disposta  dal  Comune  in  zona  turistica  durante  l’estate.  Il  
Consiglio di Stato accoglieva l’appello principale del Comune sulla correttezza del termine 
di 15 mesi per effettuare alcuni lavori ma anche l’appello incidentale del sig. B.L.
Era  così  confermato  l’annullamento  del  provvedimento  di  decadenza  del  permesso  di 
costruire, ma con diversa motivazione. 

PRESO atto che in base alle condizioni di incarico  occorre provvedere al saldo del  
compenso del legale incarico per un ammontare di Euro  3.430,78  al  netto  dell'acconto 
versato, e comprensivo di iva e cpa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 56 del 28/09/2020 che ha reso 
disponibile sul capitolo 270002 la somma di cui sopra necessaria alla copertura del saldo 
delle competenze di incarico di patrocinio legale attingendolo dal fondo rischi per spese 
legali derivanti da procedimenti pregressi;

RITENUTO quindi opportuno procedere all'assunzione del  relativo impegno di 
spesa e alla liquidazione del saldo dovuto al legale;

DATO  ATTO  che  e'  stato  richiesto  all'ANAC  il  seguente  codice  CIG 
Z182EFB530.

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;

DETERMINA

1) di prendere atto delle condizioni  di incarico di patrocinio legale previste dalla delibera di 
giunta comunale nr. 128/2014 e dalla determina dirigenziale nr. 606/2014 per l'incarico di 
patrocinio legale affidato all'Avv. Antonio Aluigi con sede Studio Legale in via Finali nr.1 a 
Rimini:

2)  di  impegnare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno per  interamente 
richiamate, la somma di Euro 3.430,78 al lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270002 del 
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bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 
patrocinio legale;

3) di provvedere al saldo del citato compenso a seguito di emissione di regolare fattura 
elettronica da parte del professionista;

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/10/2020 
Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.
      

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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