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Dirigenziale

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Amministrativo)

Ricorso al Tribunale civile di Modena (R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013) per accertamento 
tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. promosso dell'impresa Baschieri Costruzioni 
S.r.l. - impegno di spesa per patrocinio legale - Avv. Giovanni Delucca.

 - Impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Visto il ricorso al Tribunale civile di Modena R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013 per accertamento 

tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. con riferimento al contratto d'appalto relativo ai 

“Lavori di ampliamento del cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione”, redatto 

dall'Avv. Cesare Lanzani del Foro di Modena e dall'Avv. Stefano Briotti del Foro di Roma quali 

procuratori e difensori in giudizio dell'impresa Baschieri Costruzioni S.r.l. con sede in Sassuolo 

(MO), via Oslo n° 26 e depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Modena in data 

09/12/2013;

Visto che il ricorso sopra citato è stato notificato e acquisito agli atti del Comune di Soliera in 

data 03/01/2014 con prot. n° 69/2014;

Visto che il Tribunale di Modena ha assegnato ai controinteressati il termine del 17/01/2014 per 

il deposito di eventuali istanze di integrazione del contradditorio e si è riservato di provvedere 

alla nomina del CTU e alla fissazione dell'udienza;

Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi, 

quelli della collettività e le proprie ragioni;

Viste le disposizioni dello Statuto comunale vigente ed in particolare l'art. 24 “funzioni del 

Sindaco” che alla lettera n) testualmente recita: “rappresenta il Comune in giudizio e promuove 

davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari d'urgenza e le azioni possessorie” e l'art. 

33 “attribuzioni della Giunta Comunale” che alla lettera f) testualmente recita: “autorizza il 

Sindaco a stare in giudizio”;

Vista la deliberazione n° 2 del 09/01/2014 con la quale la Giunta comunale, ai sensi del vigente 

Statuto comunale, ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del 

Comune di Soliera, nella suddetta vertenza avanti al Tribunale civile di Modena e con la quale 

ha altresì affidato l’incarico del legale patrocinio dell’Ente all'Avv. Giovanni Delucca dello 

Studio Legale Associato Amministrativo e Civile Avv. Giovanni Delucca – Avv. Alessandro 
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Marelli – Avv. Gian Luigi Monti – Avv. Arconovaldo Bonacorsi, con sede in Bologna;

Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 2730 del 11/05/2012, ha sancito 

la legittimità dell'affidamento del patrocinio legale senza gara in quanto il patrocinio legale, 

quale contratto d'opera intellettuale è per sua natura incompatibile con la procedura selettiva per 

la non predeterminabilità degli aspetti temporali economici e sostanziali delle prestazioni, stante 

l'aleatorietà del giudizio, e quindi per mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di 

valutazione necessari in base alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 

163/2006;

Dato atto che come stabilito nella medesima deliberazione G.C. n° 2/2014 la spesa presunta per 

l'attività di assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione nel contenzioso avviato 

dall'impresa Baschieri Costruzioni S.r.l. è di Euro 6.000,00 oltre a contributo previdenziale e 

IVA per complessivi Euro 7.612,80 salvo più esatta quantificazione delle competenze in 

rapporto al prosieguo della vertenza;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio finanziario 2013; 

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2014 

e pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267/2000, vige l'esercizio 

provvisorio di cui al co. 1 dell'art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, 

per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato atto che la suddetta spesa è esclusa dai limiti sopra riportati in quanto le spese di 

patrocinio non sono suscettibili, per propria natura, in frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa di Euro 7.612,80 

oneri fiscali inclusi nei confronti dall'Avv. Giovanni Delucca dello Studio Legale sopra indicato, 

con imputazione al Cap. 1816/1 “Spese per incarichi professionali e legali - settore Patrimonio” 

del Bilancio 2014, in corso di formazione;

Visto l’art. 4, co.2  D.Lgs. 165/2001;

Visto l’art.183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che:

• come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con 

l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del 

Ministero dell’Interno);

• il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
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Di formalizzare con il presente atto, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 

trascritte, l'incarico di patrocinio legale già affidato con deliberazione di Giunta Comunale n° 2 

del 09/01/2014 all'Avv. Giovanni Delucca dello Studio Legale Associato Amministrativo e 

Civile Avv. Giovanni Delucca – Avv. Alessandro Marelli – Avv. Gian Luigi Monti – Avv. 

Arconovaldo Bonacorsi, con sede in via D'Azeglio n° 39, 40123 Bologna - P.I. 04184050377, 

per il compenso presunto determinato in complessivi Euro 6.000,00 oltre a contributo 

previdenziale e IVA, in totale Euro 7.612,80 come da preventivo prot. 285 del 09/01/2014 

allegato al presente atto quale parte integrante, salvo più esatta quantificazione delle competenze 

in rapporto al prosieguo della vertenza, stante l'aleatorietà del giudizio;

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.612,80 (oneri di legge e IVA compresi), con 

imputazione al Cap. 1816/1 “Spese per incarichi professionali e legali - settore Patrimonio” del 

Bilancio 2014, in corso di formazione;

Di liquidare all'Avv. Giovanni Delucca dello Studio Legale sopra indicato la spesa complessiva 

sopra richiamata, sulla base di regolare fattura che verrà emessa e successivamente vistata dal 

Responsabile del Servizio, senza dover assumere ulteriori provvedimenti, ai sensi dell'art. 42, del 

vigente regolamento comunale di contabilità;

Di dare atto che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di 

difesa del cliente non sono soggetti agli obblighi della tracciabilità, come da determinazione 

AVCP n° 4/2011;

Di dare atto:

• che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato negli 

esercizi 2014 e 2015;

• che è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la 

compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 

102/09;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuto 

affidamento del presente incarico ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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L’Istruttore

Barbara Re

Soliera, li 14/01/2014 FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

___________________________________________________________________________________
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Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi 
dell'art. 151   comma 4 della Legge 267/2000  dal Responsabile del Settore
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Antonio Castelli

Soliera, li 23/01/2014
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