
C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE   6^ - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE  

DETERMINAZIONE n. 550 del 30/11/2015

OGGETTO:  COSTITUZIONE  DEL  COMUNE  DI  SANT'AGOSTINO  NEL 
PROCEDIMENTO  DI  CITAZIONE  IN  GIUDIZIO  PROMOSSO  DA  LEDILSI  DI 
SIVIERO ROSSELLA E CO. S.A.S.. INCARICO A LEGALE

_________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte 

dei responsabili dei servizi:

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l’art.  25  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  51  del 

28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le  

posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la Delibera  del  Consiglio  Comunale n.  11 del  23/03/2015, di  approvazione del  bilancio 

previsionale per l’anno 2015;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 05/11/2015, avente ad oggetto 'variazioni urgenti 

di bilancio';

PREMESSO CHE:

 in data 21 luglio 2015 è stato notificato al Comune di Sant’Agostino, assunto al protocollo generale  

dell’ente con il n.13083, la citazione in giudizio del Comune di Sant'Agostino nella persona del 

Sindaco pro tempore a comparire  avanti  al  Tribunale di  Ferrara  all'udienza del  17.12.2015 con 

invito a costituirsi ex art. 166 c.p.c., inoltrata dall’Avv. Francesco Berto e  dell'avv. Piero Giubelli  

per conto del legale rappresentante pro tempore della Ditta Ledilsi s.a.s.;

 con nota prot. n. 20788 in data 17/11/2015 con cui il  Responsabile del Settore VI° evidenzia la 

necessità che il Comune provveda alla tutela dei propri interessi;



 con delibera n.114 in data 26.11.2015 la Giunta ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio 

contro tale ricorso demandando a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno di spesa e il 

conferimento dell’incarico legale;

RITENUTO necessario costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi e la difesa del Comune di 

Sant’Agostino  ritenendo gli argomenti contenuti nel predetto atto non attestanti la verità dei fatti e degli 

avvenimenti e ritenendo che il Comune non sia tenuto al riconoscimento delle somme richieste nell'atto di 

citazione sopra riportato;

DATO ATTO dell’assenza all’interno dell’organico dell’Ente di figure professionali  dotate della 

necessaria  e  specifica  competenza  e  preparazione  e  della  conseguente  necessità  di  reperire  all’esterno 

dell’Amministrazione il soggetto idoneo all’assolvimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA  la  sentenza  del  Consiglio  di   Stato  n.  02730  del  11/05/2012  secondo  cui  il  

conferimento  del  singolo  incarico  di  patrocinio  legale,  legato  alla  necessità  contingente,  non  costituisce 

appalto di servizi legali ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in 

materia di procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che,  nella fattispecie si tratta di un incarico fiduciario riferito ad  una singola 

prestazione che consente di prescindere dalla procedura di affidamento ad evidenza pubblica;

RICHIAMATO inoltre l’art. 6 c. 1 del regolamento comunale per la disciplina del conferimento di  

incarichi  esterni  secondo  cui  il  responsabile  di  settore  può  conferire  incarichi  in  via  diretta,  senza 

l’esperimento della procedura in caso di necessità di affidare incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio 

dell’Amministrazione;

DATO ATTO che per il conferimento dell’incarico è stato richiesto  un preventivo di spesa a un  

professionista qualificato in materia di diritto amministrativo e di contrattualistica pubblica, avv Fabio Dani, 

che già ha seguito in passato la vicenda relativa ai 'Maceri di Dosso' sul terreno della Ditta LEDILSI s.a.s.  

avendo seguito la  citazione in giudizio per  conto del  Comune in una causa contro la Provincia ad oggi 

pendente al TAR iscritta con R.G. n. 716/2014;

PRESO ATTO che l'avvocato sopra citato che già ha approfondito vari argomenti legati alla vicenda 

in  oggetto  potrà  quindi  meglio  estrinsecare  le  motivazioni  a  supporto  delle  tesi  difensive  del  Comune 

nell'ambito del giudizio, dati anche i tempi stretti per costituirsi in giudizio;

ACQUISITO il  preventivo di spesa, assunti agli atti come di  seguito descritto:

- Prot. 20904 del 18.11.2015 preventivo dello Studio legale Avv. Fabio Dani, per le attività relative 

alle diverse fasi preliminari, cautelare e decisionale per l’importo di 17.100,00, oltre cassa previdenziale 4% 

ed IVA 22% e spese generali e spese vive pari al 13% per  complessivi  € 24.517,00;



DATO atto che tale somma trova copertura finanziaria nel Bilancio 2015 all’Int.109103, Cap. 372 

“Spese liti e arbitraggi – Territorio - Urbanistica - Ambiente” a seguito della variazione di Bilancio n. 100 del 

05.11.2015;

CONSIDERATO  che il preventivo per patrocinio e tutela legale in giudizio innanzi al Tribunale di 

Ferrara,  attinente all’attività professionale  per la tutela nella citazione in giudizio formulato dallo Studio 

Legale dell’Avv. Fabio Dani e assunto agli atti risulta essere congruo con l'attività richiesta;

PRESO  ATTO  che  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  relativa  alla  parcella  legale  non  è 

determinabile in assoluto  a priori,  essendo la stessa costituita dalla sommatoria dei costi dei singoli atti  

endoprocessuali  che  il  professionista  pone  in  essere  e  che  pertanto  la  somma  che  sarà  richiesta   ed  

effettivamente erogata al professionista incaricato a titolo di corrispettivo, potrà essere soggetta ad eventuali 

integrazioni  dell’impegno  ed ove  lo  scostamento  rispetto  alla  previsione  iniziale  non sia  eccessivo,  non 

costituirà la formazione di un debito fuori bilancio;

VISTO che l’Avv. Fabio Dani con Studio legale a Ferrara in Via Aldighieri n.10, ha manifestato la 

propria disponibilità a svolgere l’incarico nei tempi utili previsti dalla citazione in giudizio e che l'udienza è 

fissata per il giorno 17.12.2015;

CONSIDERATO che il  professionista è in possesso di esperienza ed affidabilità e risulta essere 

esperto  in  materia  amministrativa  e  contrattualistica  pubblica,  come  risulta  da  “curriculum  vitae  et 

studiorum” conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto 

secondo le norme regolamentari del Comune;

RITENUTO pertanto di affidare allo Studio Legale l’Avv. Fabio Dani con Studio legale a Ferrara in 

Via Aldighieri  n.10,,  l’incarico di  patrocinio ed assistenza legale  nel  giudizio innanzi  Tribunale sede di 

Ferrara promosso dalla Ditta Ledilsi di Siviero Rossella e c. s.a.s. in persona del legale rappresentante sig.ra.  

Siviero Rossella– P.IVA 01298850296 - con sede in via Argine Santa Maria 5, San Bellino (Ro) a seguito 

dell'atto  di  citazione pervenuto  al  Comune con nota prot.  13083,  inoltrata  dall’Avv.  Francesco  Berto  e 

dell'avv. Piero Giubelli per conto del legale rappresentante pro tempore della Ditta Ledilsi s.a.s;

RICHIAMATO  il  comma  2  dell’art.23  bis  del  DL 90/2014  il  quale  dispone,  per  gli  enti  pubblici 

impegnati  nella ricostruzione delle  località  dell'Emilia-Romagna danneggiate  dal  sisma del  maggio  2012 

(D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge  

66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.163/2006) - che 

prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni  

non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di 

finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;



VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;

2. DI  DARE  ATTO  che  il  professionista  individuato  per  rappresentare  in  difesa  il  Comune  di 

Sant’Agostino nella citazione in giudizio al tribunale di Ferrara per la causa in oggetto, risulta essere 

l’Avv. Fabio Dani con Studio legale a Ferrara in Via Aldighieri n.10, esperto in materia di diritto 

amministrativo e di contrattualistica pubblica come risulta dal “curriculum vitae et studiorum”;

3. DI  CONFERIRE  quindi  l’incarico  di  patrocinio  ed  assistenza  legale  nel  procedimento  sopra 

descritto, per le motivazioni in premessa esposte , all’Avv. Fabio Dani con Studio legale a Ferrara in 

Via Aldighieri n.10

4. DI APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico;

5. DI IMPEGNARE a tale scopo la somma di complessivi  € 24.517,00 sull’Int.  109103 Cap. 372  

“Spese liti e arbitraggi” del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, che presenta la necessaria 

disponibilità;

6. DI DARE ATTO della sussistenza dell’incertezza del giudizio e che, in base all’evolversi degli atti 

endoprocessuali, si dovrà tener conto dell’eventuale necessità di integrare l’impegno di spesa  senza 

che ciò costituisca un debito fuori bilancio;

7. DI DARE ATTO che come previsto dall’AVCP con determina n. 4/2011 – par. 4.3 -  sono esclusi  

dagli obblighi di tracciabilità i contratti  di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di  

difesa giudiziale, pertanto il presente incarico non è soggetto all’acquisizione del codice CIG;

8. DI  ATTESTARE la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA 



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO:  € 24517,00

S. Agostino, lì 02/12/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to PASQUINI ALBERTO



F.to PASQUINI ALBERTO


