COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 8 Reg.

Seduta del 13/02/2015

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ POWER ONE
ITALY SPA CON SEDE LEGALE IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) . AFFIDAMENTO
INCARICO LEGALE.
L’anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese febbraio alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti, adottati in esecuzione agli indirizzi ed ai programmi dell’Amministrazione
comunale:

delibera della giunta comunale n.31 del 29/04/2011 avente per oggetto: “INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E RETE LAN ESTESA RELATIVO ALLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
TELECOM ITALIA IN CONVENZIONE CONSIP LAN” ;

delibera della Giunta Comunale n.37 del 12/05/2011, avente per oggetto: “INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E RETE LAN ESTESA RELATIVO ALLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO TELECOM ITALIA IN CONVENZIONE CONSIP LAN”;

delibera della Giunta comunale n.59 del 30/06/2011, avente per oggetto: “INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI RETI FONIADATI, APPARATI ATTIVI PER LE RETI LOCALI E DEI SERVIZI CONNESSI AL FINE
DELLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LAN ESTESA SUL TERRITORIO COMUNALE
FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. VERIFICA PROGETTO PILOTA E
APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA”;

VISTO che in data 30 ottobre 2014 è stato notificato al Comune di Montescudo l’atto di citazione
davanti al T.A.R. Emilia Romagna promosso dalla Società Power One Italy Spa con sede legale
in Terranuova Bracciolini (AR) contro il Comune di Montescudo e nei confronti di Telecom Italia
Spa e Consip Spa, per la condanna del Comune di Montescudo alla rifusione di tutti i danni subiti e
subendi dalla medesima società in conseguenza dell’illegittimità degli atti su richiamati;
DATO ATTO CHE la Società Power One Italy Spa è rappresentata e difesa, in via congiunta e
disgiunta, dall’Avv. Alessandro Giussani e dal Prof. Avv. Adriano Tortora di Roma;
RILEVATA pertanto la necessità che questo Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri
interessi e le proprie ragioni, demandando ad un successivo atto del responsabile del servizio
competente l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compreso l’impegno di spesa;
ATTESO che l’Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale in grado di affrontare tali
problematiche che richiedono l’impiego di professionalità ed esperienza altamente qualificate e che
pertanto si rende indispensabile ricorrere ad un incarico ad un professionista esterno;
TENUTO CONTO che:
questo Comune, con deliberazione consiliare n.36 del 07/06/2010, esecutiva, ha approvato
la convenzione per la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di
Rimini, demandando all’Unione della Valconca di Morciano di Romagna la sottoscrizione della
stessa;
detta convenzione è stata sottoscritta fra le parti in data 20/10/2010, con scadenza in data
31/12/2014, prorogata con atto del Consiglio dell’Unione Valconca n.17 del 30/09/2014 fino al
30/09/2015;

agli artt.9, 10 e 12 della suddetta convenzione sono esplicitate le modalità operative di
svolgimento dell’attività dell’Ufficio Unico di Avvocatura, nonché le eventuali spese poste a carico
degli Enti Associati;
al comma 4-art.12 è previsto, per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,
l’obbligo della corresponsione dei compensi professionali spettanti all’Avvocato, nella misura del
minimo tariffario decurtato del 50%;
l’art. 12, comma1, lettera c) prevede il pagamento per intero delle spese relative alle
collaborazioni professionali di cui si avvalgono gli avvocati per le sostituzioni d’udienza e le
domiciliazioni;
DATO ATTO CHE il Comune di Montescudo, al 31/12/2014 aveva una popolazione pari a 3.326
abitanti;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nei confronti della Soc. Power
One Italy Spa con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) avvalendosi dell’Ufficio Unico di
Avvocatura Pubblica della Provincia di Rimini, nella persona dell’Avv. Nicoletta Flamigni di Rimini;
SENTITO in proposito l’Avv.to Nicoletta Flamigni sulla disponibilità per l’affidamento dell’incarico
del mandato a difendere questo Comune per l’opposizione di cui trattasi, la quale propone per la
domiciliazione l’Avvocato Beatrice Belli con studio in Bologna Via Strada Maggiore 47;
DATO ATTO CHE il contributo necessario per costituirsi in giudizio è pari ad € 500,00 oltre ad IVA
22% e Cassa 4% per un totale di € 634,40;
RITENUTO PERTANTO necessario costituirsi in giudizio nei confronti della Soc. Power One Italy
Spa con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) avvalendosi dell’Ufficio Unico di Avvocatura
Pubblica della Provincia di Rimini, nella persona dell’Avv. Nicoletta Flamigni, domiciliata presso
l’Avv. Beatrice Belli di Bologna;
VISTO l’art.15 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.33/2013 e le indicazioni interpretative emanate in data
17.09.2013 in ordine alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale – dalla
Civit – oggi ANAC – che esprime il seguente avviso “nel caso in cui siano attribuiti ad un
professionista uno o più incarichi per la difesa dell’Ente in relazione a controversie,
l’amministrazione affida incarichi di consulenza e pertanto è tenuta ai sensi dell’art.15, co. 1 e 2,
del d.lgs.33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all’interno dell’Amministrazione
Trasparente, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e Collaboratori”;
VISTA la determinazione dell’AVCP N.4 del 07.07.2011, PAR. 4.3, da cui si desume che devono
ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali mentre il patrocinio
legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del
cliente, essendo inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale di cui all’art.2230
c.c. e s.s., non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO lo Statuto comunale ;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
PROPONE
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto del Comune di
Montescudo, nei confronti della Soc. Power One Italy Spa con sede legale in Terranuova
Bracciolini (AR) nell’ambito del procedimento di ricorso al T.A.R. Emilia Romagna promosso
dalla medesima contro il Comune di Montescudo e nei confronti di Telecom Italia Spa e Consip
Spa, per la condanna del Comune di Montescudo alla rifusione di tutti i danni subiti e subendi
dalla medesima società in conseguenza dell’illegittimità degli atti in premessa richiamati;
3. Di avvalersi e quindi incaricare, per gli adempimenti sopra citati, l’Avv.to Nicoletta Flamigni
dell’Ufficio Unico di Avvocatura della Provincia di Rimini, in via congiunta e disgiunta, con l’Avv.
Beatrice Belli di Bologna;
4. Di costituire un fondo economico di spese vive pari ad €. 634,40 al cap. 645 ad oggetto “Spese
per liti ed arbitraggi” del Bilancio di Previsione 2015 in corso di formazione, assegnando le
suddette risorse al Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia privata, il quale provvederà
con propria determinazione all’assunzione del relativo impegno di spesa;
5. Di individuare il Responsabile dell’Area tecnica – Arch. Paola Favale - quale responsabile del
procedimento di che trattasi, demandando allo stesso l’assunzione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti;
6. Di dare atto che, ai sensi della determinazione dell’AVCP N.4 del 07.07.2011, PAR. 4.3, il
patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa
giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale di
cui all’art.2230 c.c. e s.s., non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;

Inoltre, riscontrata l'urgenza di dovere provvedere in merito, con votazione unanime espressa nei
termini di legge,
PROPONE
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma quarto del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2015 al
20/03/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 975 in data 05/03/2015 ai capigruppo consiliari,
così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 30/03/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

