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IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio finanziario  2013, il  Bilancio Pluriennale  per il 
triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice 
del Lavoro notificato al Comune di Cattolica in data 08/08/2013 con il quale il Sig. 
Omissis  ha  chiesto  “  di  sospendere   l'efficacia  del  provvedimento  disciplinare  prot. 
17760  del  20/05/2013  irrogato  …”  e  di  ordinare  all'Ente,  in  persona  del  legale 
rappresentante  p.t.,  di  reintegrare  il  ricorrente  nel  suo  posto  di  lavoro,  nonché  di 
provvedere al pagamento della retribuzione dal giorno della sospensione.... emanare i 
provvedimento  di  urgenza  che  appaiono  secondo le  circostanze  più  idonei  ….  Con 
vittoria di spese compensi professionali”;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21/08/2013 con la 
quale il Sindaco veniva autorizzato a resistere e a stare nel giudizio sopra citato;

VISTO che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario presso il 
Tribunale di Rimini veniva affidato all'Avv. Antonio Aluigi con Studio in Rimini Via 
Finali  n.  1,  a  seguito  nota  dell'Avv.  Coordinatore  dell'Ufficio  unico  di  avvocatura 
pubblica di cui al prot n. 25894 del 13/08/2013 nella quale veniva comunicato di non 
poter  assumere  il  patrocinio  a  causa  di  un  congedo  per  ferie  già  programmato 
comprendente  la  data  dell'udienza  tenutasi  il  29/08/2013  e  pertanto  demandava  al 
dirigente  Servizio  Affari  Legali  la  cura  del  procedimento  per  il  conferimento 
dell'incarico ad un legale esterno;

DATO ATTO che   gli accordi intercorsi con il professionista incaricato in merito 
al pagamento delle competenze   sono i seguenti:
–in caso di esito favorevole all'Amministrazione Comunale con condanna alle  spese di 
giudizio a carico della controparte, competerà al legale, il quale provvederà anche al 
recupero delle medesime, la somma liquidata dal Giudice in sentenza;
–in  caso  di  esito  sfavorevole  o  favorevole  all'Amministrazione  Comunale,  con 
compensazione delle spese, verrà liquidata la parcella emessa dal legale sulla base del 
preventivo di spesa trasmesso con prot. 26108/2013;

CONSIDERATO che :

–il  Tribunale  di  Rimini  sez.  Feriale  con  ordinanza  nr.  737/2013  del  31/08/2013  ha 
respinto il ricorso, e dichiarato le spese compensate;
–l'Avv. Antonio Aluigi per l'attività legale svolta,  con fattura  trasmessa il 26/08/2013, 
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chiedeva  con  nota  prot.  26891  del  26/08/2013,  la  liquidazione  a  saldo,  a  seguito 
redazione della memoria difensiva e del deposito della medesima, di Euro  1.006,72 
lordi; 

RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono inferiori ai massimi previsti 
dal vigente tariffario di cui al DM 140/12, che è stato rispettato il preventivo di spesa 
trasmesso  con prot.  26108/2013  e  pertanto  non si  ritiene  necessario  trasmettere  la 
parcella all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Rimini per farla opinare,  al fine di 
non aggravare l'Amministrazione Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

RILEVATO  che   il  comma  1.  lett  a)  dell'art.  13  “Fondo  per  collaborazioni 
professionali  e  per  la  pratica  forense  presso  l'Ufficio  di  Avvocatura”  della  vigente 
convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di avvocatura Pubblica prevede che “.... 
nell'ambito  del  Comune  capofila  è  istituito  un  apposito  fondo,  cui  corrisponde  un 
distinto capitolo di spesa gestito dall'Avvocato coordinatore, destinato al pagamento:
a) di compensi per incarichi di collaborazione professionale di natura autonoma che si 
rendano  necessari  in  relazione  al  carico  di  lavoro  gravante  sull'ufficio  e  di  cui 
l'Avvocato coordinatore potrà avvalersi per lo svolgimento dell'attività cui è preposto.”;

DATO atto, pertanto che la spesa di € 1.006,72 dovrà essere imputata al fondo per 
collaborazioni professionali e per la pratica forese presso l'Ufficio di Avvocatura gestito 
nell'ambito del bilancio del Comune capofila ai sensi del citato articolo 13;

RITENUTO, pertanto, di:

–provvedere alla liquidazione a saldo  di detto compenso;
–provvedere ad inoltrare richiesta di rimborso delle spesa sostenuta per detto incarico 
all'Amministrazione Comunale di Gabicce Mare;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- 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  liquidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno per  interamente 
richiamate e trasfuse, la fattura n. 140 del 20/08/2013 trasmessa il 26/08/2013 dall'Avv. 
Antonio Aluigi con sede in Rimini – Via Finali 1 quale saldo per l'attività legale svolta 
per un importo di Euro 1.006,72= (comprensivo di IVA , CPA , ritenuta d'acconto);

2.di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  1.006,72    sul  Cap.  270002  “Incarichi 
professionali,  consulenze e altre prestazioni di servizio” del Bilancio 2013 – Codice 
Siope 1331 –  esigibilità settembre 2013;

3.di dare atto  che la spesa di € 1.006,72 dovrà gravare sul fondo per collaborazioni 
professionali e per la pratica forense presso l'Ufficio di Avvocatura del  bilancio del 
Comune  capofila  istituito  ai  sensi  dell'art.  13  della  convenzione  per  la  disciplina 
dell'Ufficio unico di Avvocatura pubblica;

Pratica  764  Determinazione Dirigenziale  n.  699 del  09/09/2013 pag. 3 di 5



4.di accertare la somma di € 1.006,72 sul cap. 700004 “Rimborsi e indennizzi spese 
legali” del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario cod Siope 3516;

5.di inoltrare istanza di rimborso della spesa di cui sopra all'Amministrazione comunale 
di Gabicce Mare;

6.di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270002 1465 2013 1006,72

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700004 446 2013 1006,72

Cattolica,  09/09/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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