
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    589    DEL     01/08/2022 

AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIO 
CAMPANA RELATIVO ALLA TRATTATIVA CON LA CONTROPARTE DA A 
SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5557/2022. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Volpini Andrea 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

  PREMESSO che  in data  19/07/2016 era stato notificato a questo Comune il ricorso 
proposto dalla soc. Omissis avanti al Tar Emilia Romagna per:

– il  risarcimento  del  danno  derivante  dall'occupazione  senza  titolo   di  un'area  di 
proprietà  della  società  ricorrente,  carenza  di  titolo  dichiarata  da  sentenza  del 
Consiglio di Stato n. 302/1999 che ha annullato la delibera del Consiglio comunale 
che ne disponeva l'esproprio;

– la risoluzione di scrittura transattiva stipulata in data 7/8/2009 che prevedeva in un 
area  comunale  di  proprietà  della  ricorrente  la  realizzazione  di  un  garage  nel 
sottosuolo,  realizzazione  dell'arredo  urbano,  opere  per  il  maggior  carico, 
impermeabilizzazione  del  solaio  del  garage  stesso,  opere  condizionate  alla 
possibilità  oggettiva  di  realizzazione  per  assenza  di  ritrovamento  di  reperti 
archeologici; 

         RICORDATO che:

- con delibera della Giunta comunale nr. 147 del 27/10/2016 veniva autorizzato il Sindaco 
a  costituirsi  nel  sopracitato  giudizio affidando all’Avvocato Silvio  Campana del  foro di 
Rimini  il relativo incarico di patrocinio legale;

- il procedimento si concludeva con sentenza nr. 880/2021 con la quale il Tar ha accolto il  
ricorso e condannato l’Ente al pagamento delle spese legali;

-  l’Ente  su  indicazione  del  legale  patrocinatore  espresso  nella  relazione  sull’esito  del  
procedimento avanti al Tar assunta al prot. al nr 44577 del 15/11/2021 proponeva appello 
avverso la  citata  sentenza davanti  al  Consiglio  di  Stato al  fine di  difendere gli  interessi 
legittimi dell’Amministrazione comunale;

- il Consiglio di Stato a rigettato il ricorso con sentenza nr. 5557/2022;

- EVIDENZIATO che a questo punto occorre l’assistenza di un legale per avviare e gestire 
la  trattativa  del  dirigente  5°  Settore   con  la  controparte  relativa  alla  definizione 
dell’ammontare  del danno relativo all’occupazione dell’area oggetto del ricorso;

 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 
necessaria l’affidamento di un incarico legale;

 l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo 
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza 
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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 Silvio Campana con Studio Riccione in via dei Mille n. 3, 

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 in data  25/07/2022 depositato agli atti d’ufficio;

DATO ATTO che i  citati  parametri risultano coerenti con quelli  previsti  dal DM 
55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione 
nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016, in quanto il legale  
ha  calcolato  il  compenso  in  base  alle  tariffe  minime  nello  scaglione  di  valore 
indeterminabile, 

RITENUTO,  quindi,  necessario  ed  opportuno,  gli  interessi  di  questa 
Amministrazione  comunale  avviare  una  trattativa  con  la  controparte  in  merito  al 
risarcimento del danno per l’occupazione dell’area oggetto del ricorso  come previsto dalla 
sentenza del Tar E.R. n.  880/2021 affidando direttamente il   patrocinio legale all'  Avv. 
Silvio  Campana   con  Studio  in  Riccione  in  Via  dei  Mille  n.  3,  gia’  patrocinatore  del 
precedente grado di giudizio;

CONSIDERATA la consequenzialità del procedimento di cui trattasi con quello di 
cui alla delibera di Giunta comunale nr. 147/2016, e della Giunta  comunale nr. 157/2021 
la  pregressa  e  proficua  collaborazione   con  l'Avvocato  Silvio  Campana  in  relazione  a 
procedimenti  amministrativi  e  ritenuto,  quindi,   l'affidamento  diretto  in  questo  caso 
rispondente  ai  principi  di  efficienza  ed  efficacia  e  quindi  migliore  soddisfacimento 
dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che la Giunta comunale ha approvato con propria delibera nr. 157 
del 22/11/2021 l’incarico di patrocinio legale di cui trattasi e che e’ stato richiesto all’Anac 
il seguente codice Cig  Z223745B7A;

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  si 
costituisce  direttamente in  giudizio per il  tramite  del  Sindaco abilitato a  promuovere  e  
resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;
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Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa trasmesso in data  
25/07/2022  depositato agli atti d’ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa  che si 
danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico assistenza legale, del procedimento 
descritto in narrativa,  all'Avv. Silvio Campana con studio in Riccione Via dei Mille n. 3;

2) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di 
cui al preventivo di spesa depositato agli atti d’ufficio precisamente  € 1.000,00 oltre a Cpa 
e Iva, per un  totale di € 1.268,80 come previsto nel bando della formazione dell'elenco 
degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale nr. 667/2016;

3) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ai sensi dell’art. 192 del Tuel  
e di trasmetterne copia al legale che che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni  
riportate;

4) di imputare , la somma di Euro   1.268,80 al lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270002 
del  bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio  finanziario  –  Piano  dei  Conti  U.  
1.03.02.11.006 patrocinio legale;

5)  di  individuare  nel  funzionario  servizio  Contenzioso  Affari  legali  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,  01/08/2022 
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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