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UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 56 del 05/05/2015
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: UDIENZA DI RINVIO A   GIUDIZIO A CARICO DI  D.R.  - INCARICO ALL'AVV. 
GIACOMO FOSCHINI DEL FORO DI RAVENNA  PER RAPPRESENTANZA E 
DIFESA DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA

IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio

UDIENZA DI  RINVIO A   GIUDIZIO  A CARICO DI   D.R.   -  INCARICO ALL'AVV.  GIACOMO 
FOSCHINI DEL FORO DI RAVENNA  PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI 
MASSA LOMBARDA

Vista:

 la  delibera  di-  consiglio  comunale  n.  19  del  27/03/2014  “Approvazione  del  bilancio  di 
previsione  esercizio  2014/2016,  del  documento  unico  di  programmazione  (D.U.P.) 
2014/2016 (D.Lgs n. 118/2011 – DPCM 28/12/2011)” e dell'elenco triennale ed annuale dei 
lavori pubblici,  come successivamente variata con propri atti consiliari;

 la  delibera  di  giunta  comunale  n.  37 del  27/03/2014 “Approvazione piano esecutivo  di 
gestione – Parte contabile, come successivamente variata con propri atti;

 la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  32 del  30/04/2014 “Approvazione rendiconto  della 
gestione relativa all’anno 2013”;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2014  con la quale la giunta del comune 
di  Massa  Lombarda  ha  presentato  al  consiglio  comunale  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  2015/2017;

 la Delibera di Consiglio Comunale  n. 66 del 27/11/2014 con la quale è stato approvata la 
Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione2014/2016;

 la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  13/01/2015  di  approvazione  dell'esercizio 
provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi risultanti dal Bilancio di Previsione  2014-



2016 – esercizio 2015, nonché sulla base dei residui derivanti dalle annualità precedenti e 
delle somme di competenza 2014 da imputare all’esercizio 2015 secondo il nuovo principio 
della cosiddetta competenza rafforzata;

Preso atto che il D.Lgs 118/2011 prevede, a partire dall'anno 2011, l'applicazione in via esclusiva 
delle  disposizioni  riguardanti  l'armonizzazione  dei  sistemi  contabili  di  cui  allo  stesso  decreto 
legislativo, come integrato con il Dlgs 126/2014 considerando la sperimentazione, disciplinata dal 
DPCM 28/12/2011, conclusa al 31/12/2014, ad esclusione del Rendiconto 2014;

Preso  atto  che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno del  16/03/2015  è  stato  disposto  l’ulteriore 
differimento al 31 maggio 2015  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 
degli enti locali termine precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto Ministeriale 24/12/2014

Richiamate inoltre le seguenti norme relative alla disciplina dell’esercizio provvisorio da adottarsi 
nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione:

 D.Lgs .267/2000 art .163: Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Allegato n. 4/2 al D.L gs 118/2011 Principio contabile applicato  concernente la contabilità 
finanziaria paragrafo 8.”Esercizio Provvisorio e Gestione provvisoria” e paragrafo 11 “La gestione 
del Bilancio da parte del Tesoriere”;

Dato atto che con determina n. 1554 del 29/12/2014 del dirigente dell'Area Servizi Finanziari di 
conferimento  dell'incarico  per  la  posizione  organizzativa,  in  qualità  di  responsabile  di  Settore 
ragioneria u.t. Massa Lombarda, alla Dott.ssa Ilaria Pondi;

VISTO il  Decreto del Sindaco n. 19 del 12.08.2014 con il quale sono state conferite al Segretario  
Comunale le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali per l’intera durata del mandato;

DATO ATTO che si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in quanto incarico di difesa 

legale che deve essere esplicato entro i termini legali procedurali; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano 

ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli  

atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;

Considerato che:

in data 16 aprile 2015 (prot. Ricevimento n.2731) è stata comunicato dal Tribunale dei  

minorenni  dell'Emilia  Romagna in Bologna la fissazione dell'udienza di  rinvio a giudizio 

fissata per il 07 05 2015 del minore D.R,. per i reati di  danneggiamento al patrimonio 

comunale, furto e resistenza al pubblico ufficiale, fatti questi che vedono l'Ente in qualita' di 

parte offesa;



Accertato che tali fatti sono  avvenuti in data 29.01.2009 e rispetto ai quali è stato individuato in 

qualita' di imputato il minore D.R di cui sopra; 

Dato atto che la Giunta Comunale di Massa Lombarda in data 11 04 2015, a seguito di presa 

visione della  comunicazione (prot.  Ricevimento  n.2731)  del  Tribunale  dei  minorenni  dell'Emilia 

Romagna  in  Bologna   di  rinvio  a  giudizio  del  D.R.  in  parola,  ha  manifestato  la  volonta'  di 

intervenire nel dibattimento del giudizio in oggetto, in relazione alla gravità die fatti;

Ritenuto dover provvedere in merito, attraverso il  conferimento dell’incarico di patrocinio legale 

all'Avv. Giacomo Foschini in quanto legale di fiducia dell’ente, tenuto conto anche della proficua 

collaborazione prestatata da lungo tempo a favore dell'Ente dal professionista suddetto;

Dato  atto  che  tale  proposta  risulta  adeguatamente  qualificata  e  motivata  sotto  il  profilo  sia 

professionale  che  della  congruità  della  spesa,  ammontante  ad  euro   380,64,  (Prot.  n.  2734 

comprensivi di   oneri di legge, rientrando detta spesa in un importo tariffario confrontabile con 

incarichi simili (vedere incarichi conferiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna);

Considerato che  l'importo previsto per l'incarico in oggetto rientra comunque nella disponibilità 

dell'ente relativamente all'annualità 2015  del bilancio di previsione esercizio 2014/2016.

Visto il curriculum vitae presentato dall'Avv. Foschini;

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.”  e 

considerato che il programma approvato unitamente al bilancio pluriennale 2014/2016 prevede gli 

incarichi di difesa legale tra gli ambiti in cui è possibile attribuire incarichi;



-  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 incarichi professionali non qualificabili come consulenze e nemmeno come servizi, ma 

come contratti  di  lavoro  autonomo (contratti  d'opera  intellettuale)  per  i  quali   ha  ritenuto  che 

l’attività  di  selezione  del  professionista  non  soggiaccia  all’obbligo  di  espletamento  di  una 

procedura comparativa (sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato);

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 esterni 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;

Visti:

- l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali;

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- lo statuto;



 il regolamento generale di organizzazione;

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 TUEL;

DETERMINA

1. incaricare  l'Avv.  Giacomo Foschini   del  foro di  Ravenna per  i  motivi  ed  i  fini  di  cui  in 

premessa,  per  la  difesa e rappresentanza dell'Ente danneggiato,  giusto comunicazione 

(prot. Ricevimento n.2731) del Tribunale dei minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna  di 

rinvio a giudizio del D.R. in parola con udienza fissata per il 07 05 2015;

2. di approvare ed impegnare la spesa di euro 380,64 allocata al capitolo 3010MA ART 3070 

CDR009  CDG  003  del  Bilancio  2015  in  corso  di  predisposizione  che  presenta  la 

necessaria disponibilita';

3. di dichiarare che:

- le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e succ.  

modif.  e  quindi  non  sono  assoggettate al  tetto  di  spesa  complessivo  calcolato  dal  Servizio 

finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente atto è 

compatibile  con gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza pubblica  ai  sensi  della 

normativa in materia di patto di stabilità;

- al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto stabilito 

dall’ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- il presente affidamento non rientra tra quelli assoggettati all’art. 3 L. 136/2010, sulla tracciabilità 

dei pagamenti, nè alla disciplina sul Durc, data la sua natura di incarico individuale;

- di procedere alla 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, dando atto che si procederà con cadenza 

semestrale ad aggiornare gli  elenchi disponibili  sul  sito e sull’Anagrafe degli  incarichi  (art.  30, 

comma 7) utilizzando l’allegato curriculum nonchè i seguenti dati:



- Soggetto incaricato: Avv.Giacomo Foschini – Via della Liberta', 14 48022 - Lugo

- codice fiscale/partita IVA: FSCGCM68D13F029W- P.IVA: 01375760392

- oggetto (sintetica descrizione): incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in  causa penale.

-  norma  di  legge:  affidamento  fiduciario  ai  sensi  dell'art.  30  del  regolamento  comunale  di 

organizzazione

- tipo di contratto: nella fattispecie trattasi di contratto d'opera intellettuale 

- data inizio/data fine: 07.05.2015- FINE PROCESSO

TI
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E 
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.
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Tit:1- Miss:01-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
1.999/ 
Cap:3010MA - 
Art:3070
- Cdr:CDR009 - 
Cdg:003

INCARICO LEGALE 
PER DIFESA ENTE 
GIUDIZIO A CARICO 
DI D. R.

FOSCHINI 
GIACOMO,013757603
92 ,VIA DELLA 
LIBERTA' 
14,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT62Z03273238000004
10100112

2015/382/1 €         380,64

Massa Lombarda, 05/05/2015

IL DIRIGENTE/
Il Responsabile del Servizio

Paolo Cantagalli
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