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RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 26 del 07/05/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE  AVANTI  LA  CORTE  DI  CASSAZIONE  -  CAUSA
COMUNE/TIMONCINI

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

che  con  delibera  di  C.C.  n.  11   del  1.2.2016  è  stato  approvato  il  Bilancio  annuale  di
previsione per l’esercizio 2018-2018 e il documento unico di programmazione;

 con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 9.2.2017  è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione – anno 2016/2018; 

il decreto del sindaco n.4 del 29.12.2015 di conferimento incarichi sulle posizioni organizzative dal

1.1.2016 al 31.12.2016;

Ricordato:

 che con atto del 31/1/2000  il Sig. Timoncini Antonio citava in giudizio avanti il Tribunale di
Ravenna  il Comune di Fusignano per ottenere la retrocessione parziale di un’area di 



proprietà del padre Timoncini Pietro (deceduto) ceduta al Comune per la realizzazione del 
PEEP D.M. 761/1970 con atto di cessione volontaria, area non utilizzata interamente e 
quindi dal Comune acquisita al patrimonioi disponibile;

 che con deliberazione di Giunta n. 16/2000 il Comune di Fusignano si è costituito nel 
giudizio affidando l’incarico di difesa dell’Ente all’Avv. Dalmonte Donatella di Lugo; 

 che con sentenza di primo grado 103/2016 il Tribunale respingeva la domanda di parte 
attrice, ritenendo la pattuizione privata fra il Comune di Fusignano e il Timoncini estranea al
procedimento espropriativo; 

 che il Sig. Timoncini ha proposto ricorso avverso la sentenza  alla Corte d’Appello di 
Bologna per ottenere la riforma della citata sentenza;

 che con delibera di G.C. n. 66/2007 il Comune di Fusignano ha deciso di resistere nel 
giudizio promosso avanti alla Corte d’Appello di Bologna incaricando l’Avv. Dalmonte 
Donatella del foro di Ravenna; 

 che con sentenza n.1778/2015 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del 
Tribunale; 

 che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sezione I  il Sig. Timoncini 
Antonio,  in data 18.4.2016  ha presentato ricorso avanti alla Corte  di Cassazione contro il 
Comune di Fusignano;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, 
valutando infondate le pretese avanzate del ricorrente, procedendo alla costituzione del Comune di 
Fusignano nel giudizio avanti la Corte di Cassazione, giusta autorizzazione di cui alla delibera di 
G.C. n.60 del 26.4.2016,  mediante conferimento di incarico legale;
Dato atto che, interpellato in merito l'Avv. Dalmonte Donatella del Foro di Ravenna ha presentato 
una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che 
della congruità della spesa, ammontante ad una somma complessiva di €.7.295,60 comprensiva di 
IVA  e CPA, come da preventivo che si conserva agli atti; 

Richiamati:
- l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di 
conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l’art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale “Gli 
enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto 
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 
programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.”;
- l’art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per 
l’affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;
- l’art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al 
comma 10 esclude dalla disciplina di cui all’articolo stesso, tra l’altro, gli incarichi per difesa legale,
in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le 
eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:
-  trattasi  di  servizi  professionali  al  di  fuori  di  quelli  previsti  dall’art.7,  comma  6,  del  D.Lgs.
165/2001 e dall’art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del
codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;



-  essendo  l’importo  inferiore  ad  €  40.000,00  trova  applicazione  l’art.  125,  comma  11,  ultimo
periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in
oggetto;
Dato atto, pertanto, che:

-il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del
citato Regolamento di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

-il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili
con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;

-il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e
quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Dato atto inoltre che unitamente al curriculum è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause
di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001);

Preso atto che:

-l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni
riguardanti  la  sperimentazione  in  sostituzione  di  quelle  previste  dal  sistema  contabile
previgente,  con  particolare  riguardo  al  principio  contabile  generale  della  competenza
finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;

-il  vigente regolamento di contabilità,  in attesa di modifica, non è in linea con i  nuovi
dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come
da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti
principi;

-l'art.5.1  dell'allegato  2  al  DPCM  28.12.2011  “Principio  contabile  applicato  della
competenza  finanziaria”  testualmente  recita  “Ogni  procedimento  amministrativo  che



comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria
ed essere prenotato nelle scritture contabili  dell'esercizio individuato nel provvedimento
che ha generato il procedimento di spesa”;

Visti:

-gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria;

-lo Statuto;

-il vigente regolamento di contabilità;

-l’organigramma;

   -il Decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato  atto,  in  particolare,  che  ai  sensi  dell'art.3  del  Regolamento  sui  controlli  interni,  la
sottoscrizione  da  parte  dell'organo  competente  integra  e  assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA
- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione del Comune di Fusignano
innanzi la Corte di Cassazione  in relazione al ricorso presentato dal Sig. Timoncini Antonio per
l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.  1778/2015;

– di  incaricare nel  giudizio in  argomento  l'Avv.  Dalmonte Donatella  del  Foro di  Ravenna
Ravenna e all’Avv. Luigi Fedeli Barbantini del Foro di Roma, con mandato anche disgiunto,
con  conferimento  loro  di  ogni  potere  di  legge,  compreso  quello  di  farsi  sostituire,  con
elezione di domicilio in Roma presso lo studio Barbantini, Via Caio Mario, 7;

– di impegnare la spesa complessiva, quantificata nell'importo complessivo di € 7.295,60, sul
Bilancio 2016/2018 - annualità 2016, capitolo 3010FO art. 3310 CDR 009  CDG 024, come
sotto specificato; 

– di dare atto che:

•la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-
finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore
ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;

•l’atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web dell'Unione in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e
art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della
sua adozione;



•il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere
disponibili  con  periodicità  semestrale,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  53,
comma  14,  del  D.Lgs.  165/2001  e  art.  30,  comma  7,  del  citato  Regolamento  di
Organizzazione;

•il  presente  affidamento  viene  segnalato  dallo  scrivente  ufficio  cliccando  la  voce
INCARICO nel  menu a tendina all’interno di  Iride ai  fini  della  pubblicazione sul  sito
prescritta dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013  come condizione legale di efficacia, a cura del
Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione,
all’art. 30 comma 6;

•il  presente atto  non rientra  tra  le  fattispecie  di  cui  all’art.  1,  comma 173,  della  legge
266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.
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€       7.295,60

Fusignano, 07/05/2016

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Tiziana Giangrandi)



CURRICULUM VITAE di DONATELLA DALMONTE

Dati anagrafici

DONATELLA DALMONTE nata  a  Voghera  (PV)  il  30/11/55,  residente  a  Lugo,  Via

Lumagni 11 (C.F. DLM DTL 55S70M109F)

Tel. studio 0545/34243; Fax 05454/34376

e-mail donatelladalmonte@lugo.it

pec donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu

Qualifiche ed Albi professionali

 ha conseguito nell’anno 1980 la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di

Bologna con una tesi in diritto amministrativo e con la votazione di 110/110.

Ha prestato il periodo di tirocinio presso lo studio del Prof. Mario Angelici di Bologna.

E’ iscritta all’Albo dei Procuratori dell’Ordine Avvocati di Ravenna dal 18/1/85.

E’  iscritta  all’Albo  degli  Avvocati  dall’anno  1991  e  all’Albo  Speciale  degli  Avvocati

patrocinanti in Cassazione dell’anno 1997.

Esperienze professionali ed attività scientifica

Ha partecipato al Corso di aggiornamento sul tema “La normativa per la tutela delle acque

dall’inquinamento” ( 15/16 Ottobre 1987) e sul tema “La normativa di tutela della natura e

del  paesaggio.  Legge  Galasso  e  Piani  Paesistici,  (29/30/31  Ottobre  1987),  entrambi

presso la Scuola Cervia Ambiente.

Ha partecipato al “Corso generale di urbanistica” (Roma 6/7/8/9/10 Maggio 1991) presso

la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.

Ha partecipato al Corso di Diritto Amministrativo Comunitario (dal 26 Marzo al 22 Maggio

1993); “Organizzazione Amministrativa e pubblico impiego” (dal 15 Aprile al 28 Maggio

1994); “Riforme e Governo Locale” (9/10/11 Ottobre 1997), tutti organizzati dalla Scuola di

Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione di Bologna.

mailto:donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu


Nell’anno 2000 ha partecipato al Corso di formazione per Conciliatori, organizzato dalla

C.C.I.A.A. di Ravenna.

In  data  17/11/2001  ha  partecipato  in  Roma  al  Seminario  “  Le  tecniche  difensive  nel

processo  del  lavoro  “  organizzato  dal  Consiglio  Nazionale  Forense  –  Centro  per  la

formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati.

In  data  12/10/2002  ha  partecipato  in  Roma  al  Seminario  “  Teoria  e  Tecnica

dell’argomentazione giuridica “ organizzato dal Consiglio Nazionale Forense – Centro per

la formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati.

In data 11/04/2008 ha partecipato a Faenza al Seminario di formazione e aggiornamento

professionale degli Avvocati “ Il risarcimento del danno alla persona del lavoratore “ .

In data 17/04/2008 ha partecipato al Corso su “ La Giustizia Amministrativa – Il criterio di

riparto  della giurisdizione – Interessi legittimi oppositivi e pretensivi – Interessi diffusi e

collettivi “, organizzato dall’Università di Bologna – Sede di Ravenna.

In data 09/05/2008 ha partecipato a Bologna al Seminario “ Il riparto di giurisdizione tra

giudice ordinario e giudice amministrativo “ organizzato dal Centro Studi Ateneo.

In  data  16/05/2008  ha  partecipato  a  Bologna  al  Seminario  “  La  tutela  giurisdizionale

nell’espropriazione per pubblica utilità “organizzato dal Centro Studi Ateneo.

In  data  14/03/2009  ha  partecipato  a  Ravenna  al  Convegno  Nazionale  in  materia  di

sicurezza sul lavoro – sessione “ Dalla Mecnavi alla Thyssen: politiche legislative e aspetti

processuali “.

In data 26/06/2009 ha partecipato a Bologna al Seminario “ La responsabilità del medico

e della struttura sanitaria “ organizzato da Maggioli Formazione.

In data 08/10/2009 ha partecipato a Bologna al Seminario “ La responsabilità civile della

pubblica amministrazione “ organizzato da Maggioli Formazione.

In data 26/03/2010 ha partecipato a Bologna al Convegno “ Procedimento sommario di

cognizione  ed  altri  strumenti  per  il  rapido  conseguimento  di  un  titolo  esecutivo  “

organizzato a Maggioli Editore.



In data 10/06/2010 ha partecipato al seminario “ Diritto del lavoro – Tutela dell’impresa e

clausole  di  fidelizzazione  del  lavoratore  “  organizzato  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli

Avvocati di Ravenna.

In data 16/06/2010 ha partecipato a Bologna al Seminario “ Tecniche di redazione degli

atti e di gestione dell’istruttorio – Il processo di responsabilità civile dopo la riforma del rito

“ organizzato da Altalex Formazione.

Nelle date del 13/12 e 17/12 del 2010 ha partecipato a due Seminari sulla deontologia

professionale.

In  data  10/02/2011  ha  partecipato  a  Bologna  al  Convegno  “  Il  nuovo  procedimento

amministrativo  –  Semplificazione  /  scia  ),  concentrazione  (  conferenza  di  servizi  ),

trasparenza ( accesso e pubblicazioni on-line ), tempestività  ( silenzio ) “ organizzato da

Maggioli editore.

In  data  24/02/2011  ha  partecipato  al  Convegno  “  La  tutela  del  consumatore:  novità

sostanziali e processuali “ organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.

In data 14/04/2011 ha partecipato al  Convegno “  Il  diritto del  lavoro dopo il  Collegato

“organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.

In  data  10/06/2011  ha  partecipato  a  Bologna  al  Seminario  “  La  mediazione  –

Conciliazione, la non contestazione e le prove nel nuovo processo civile “ organizzato da

Altalex Formazione.

In  data  04/11/2011  ha  partecipato  al  Convegno  “  Pubblico  impiego  precario:  tentativi

giurisprudenziali di stabilizzazione “ organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Ravenna.

In data 16/11/2011 ha partecipato al Convegno “ L’etica, la legge e le scelte del difensore

“organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.

In  data  01/03/2012  ha  partecipato  a  Fusignano  al  Seminario  “  Requisiti  acustici:

obbligatori  o facoltativi  ? – Nuovi  RUE e classificazione acustica: tra  qualità  edilizia e

contenziosi civili “ organizzato da Studium Progetti.



In data 20/02/2013 ha partecipato a Bologna a Convegno “ Il licenziamento e la riforma

Fornero “ organizzato da Maggioli Editore.

- * * * * *

Svolge la propria attività principalmente nel settore del diritto amministrativo, del lavoro,

pubblico e privato, della  previdenza e della responsabilità civile.

In particolare si occupa di responsabilità medica e di tematiche attinenti alla mala sanità.

Lugo, 15 aprile 2016

Avv. Donatella Dalmonte








	Il Responsabile del Servizio

