COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SEGRETARIO GENERALE
Avvocatura civica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 / 2016

OGGETTO: CONTRORICORSO IN CASSAZIONE R.G.N. 4403/2016 - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELL' AVVOCATO PATROCINANTE.
IL RESPONSABILE P.O.
-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 07 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
Legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. Approvazione” con la quale
si è approvato il bilancio armonizzato 2016-2018.
Premesso che in data 04/02/2016 (P.G. in entrata n. 4147 del 11/02/2016) è stato notificato al
Comune di Casalecchio di Reno da “La Monda Ente per la Pedagogia Curativa e Socioterapia
Antroposofica O.N.L.U.S.” ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 227/2015
della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 04/08/2015, mai notificata, che ha
respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 287/2013 del Tribunale di Bologna, Sezione
Lavoro, avente ad oggetto una controversia in merito alla responsabilità del pagamento delle rette di
degenza di un disabile affetto da gravi disturbi psichici;
Rilevato che per detto ricorso appare necessario ed opportuno che il Comune si costituisca nel
relativo giudizio, per ottenerne il rigetto e per far valere ogni propria ragione e diritto;
Considerato che con Disposizione Sindacale P.G. n. 7673/2016 del 14/03/2016 si autorizzava
l’Amministrazione a resistere nel ricorso in oggetto incaricando l’Avv. Sandro Callegaro, con Studio
Legale in Bologna, Via Morandi 4-4/2, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;
Acquisiti:
1) il preventivo P.G. n. 10760/2016 del 11/04/2016 ammontante ad € 8.216,70 relativo alla prima
tranche di pagamento per la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio, come pattuito al
punto 1 a) e b) nel disciplinare sottoscritto dal Sindaco in data 14/03/2016:
Onorari = € 5600,00
Spese Generali 15% = € 840,00
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Cassa Avvocati 4% = € 257,60
IVA 22% = € 1473,47;
R.A. 20% = € 1288,00;
Anticipazioni fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 = € 45,63;
2) il preventivo P.G. n. 37522/2016 del 02/12/2016 ammontante ad € 2.973,43 relativo alla
seconda tranche di pagamento per la “fase decisionale”, come pattuito al punto 1 c) del suddetto
disciplinare :
Onorari = € 1.690,00
Spese Generali 15% = € 253,50
Spese di trasferta imponibili = € 400,00
Cassa Avvocati 4% = € 93.74
IVA 22% = € 536,43;
R.A. 20% = € 468,70;
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 11.190,13 in favore dell’Avv. Sandro
Callegaro, con Studio Legale in Bologna, Via Morandi 4-4/2, per l’assistenza nel procedimento di cui
in premessa;
Richiamato il provvedimento P.G. n. 13582/2011 del 27/05/2011 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa per il Servizio di Avvocatura Civica ai sensi degli art. 8 e conseguenti del
CCNL, a decorrere dal 01/06/2011;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) di impegnare l’importo complessivo di € 11.190,13 in favore dell’Avv. Sandro Callegaro, con
Studio Legale in Bologna, Via Morandi 4-4/2 per il compenso delle prestazioni professionali nel
giudizio di cui in premessa;
2) di corrispondere all’Avv. Sandro Callegaro tale compenso nella modalità pattuita nel disciplinare
d’incarico:
·

la prima tranche ammontante a € 8.216,70, comprensivi di Onorari = € 5600,00 Spese Generali 15% = € 840,00 - Cassa Avvocati 4% = € 257,60 - IVA 22% = €
1473,47 - R.A. 20% = € 1288,00 - Anticipazioni fuori campo IVA ex art. 15 DPR
633/72 = € 45,63;

·

la seconda tranche ammontante a € 2.973,43 comprensivi di Onorari = € 1.690,00
- Spese Generali 15% = € 253,50 - Spese di trasferta imponibili = € 400,00 - Cassa
Avvocati 4% = € 93.74 - IVA 22% = € 536,43; - R.A. 20% = € 468,70;
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3) di imputare tale importo al Titolo 1 – Intervento 03 – Funzione 01 – Servizio 02 – codice SIOPE
1331 Cap. 124 “Liti, Arbitraggi, risarcimenti onorari e spese legali” del Bilancio 2016 che
presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/12/2016

IL RESPONSABILE P.O
GIOIA MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Avvocatura civica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 / 2016

OGGETTO: CONTRORICORSO IN CASSAZIONE R.G.N. 4403/2016 - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELL' AVVOCATO PATROCINANTE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2016
Numero di Impegno di spesa 671
Capitolo124
Piano dei conti 1.03.02.99.002
Importo movimento € 11.190,13
Data di movimento 13/12/2016

Lì, 14/12/2016

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 456 del 13/12/2016
Avvocatura civica

Oggetto: CONTRORICORSO IN CASSAZIONE R.G.N. 4403/2016 - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELL' AVVOCATO PATROCINANTE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 14/12/2016 al 29/12/2016 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 30/12/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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