DELIBERA DI GIUNTA
N. 57 DEL 21/06/2022
Oggetto: PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER CONTENZIOSO PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA. INDIRIZZI
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 18:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CLEMENTE MARGHERITA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Oggetto: PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER CONTENZIOSO PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA. INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato Il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale,
approvato con Delibera di Giunta n. 38 del 30.03.2017, che disciplina le modalità attraverso cui
secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e
proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Vigarano
Mainarda degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e
le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale;
Considerato che
1. ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del sopra citato Regolamento, “Per l'affidamento degli incarichi
legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti,singoli o associati esercenti
l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (...)”;
2. ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del sopra citato Regolamento, “ L'elenco è unico e suddiviso
nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) — Consiglio di
Stato (C.D.S.)
 Sezione B CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.
 Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale
quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
 Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale —
Corte d'Appello -Cassazione Penale.
 Sezione E — CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le
Commissioni Tributarie.”
3. ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del sopra citato Regolamento, “La decisione in ordine alla
necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta
comunale sulla base di una relazione, del Responsabile del settore a cui afferisce la
controversia, rationae materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.
La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.Igs. 50 del 2016,
valutando i preventivi di spesa ricevuti.”
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 4.9.2015 avente ad oggetto: “Incarico
all'Avvocato Fabio Dani di Ferrara di tutela legale del Comune in ordine al ricorso al Tar
Emilia Romagna Presentato dal sig. Z.I. di Vigarano Mainarda”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 06.09.2018 avente ad oggetto: patrocinio
legale dell'Ente per ricorsi tuttora pendenti presso Tar Emilia Romagna e Consiglio di Stato
- indirizzi, con la quale erano stati forniti indirizzi per l’affidamento degli incarichi di cui
all’oggetto all’Avv. Cristiana Carpani;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23.05.2022 avente ad oggetto: patrocinio
legale dell'Ente per ricorsi pendenti presso il Tribunale di Ferrara ed il Consiglio di Stato indirizzi, con la quale sono stati forniti indirizzi per l’affidamento degli incarichi di cui
all’oggetto all’Avv. Cristiana Carpani;
Visto il seguente contenzioso, tuttora pendente:



Citazione avanti il Tribunale Civile di Ferrara nell’Udienza del 27.07.2022, per richiesta di
risarcimento danni nella causa proposta dal sig. Z.I.;

Ritenuto di tutelare legalmente la posizione dell’amministrazione mediante affidamento di incarico
ad un legale per il patrocinio dell’ente relativamente alla causa sopra specificata e di procedere
all’adozione degli atti necessari alla costituzione in giudizio dell’Ente entro i termini previsti per
legge avanti il Tribunale di Ferrara;
Visto l’Art. 5 del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, che
prevede di richiedere preventivi ai professionisti iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 2 del
medesimo Regolamento, sono stati trasmessi le seguenti richieste di offerta:
Nr. Elenco

Cognome e Nome

Foro

Sez B Contenz. Civile

Data spedizione PEC

8

Barbagiovanni Filippo

FE

SI

57

Garbini Paolo

FE

SI

03.06.2022
03.06.2022

86

Melica Massimo

MI

SI

03.06.2022

96

Neri Francesca

FE

SI

03.06.2022

109

Polizzi Giovanni

FE

SI

03.06.2022

112

Ricciuti Giovanni

FE

SI

03.06.2022

Considerato che alla scadenza del termine del 10.06.2022 fissato per la trasmissione delle
offerte, è giunto al protocollo dell’Ente solamente il preventivo dell’Avv. Polizzi Giovanni del Foro di
Ferrara, con studio In Via Armari 18 a Ferrara, Cod.fisc PLZGNN53P19D548A e P.IVA
00665760385, assunto agli atti al prot.n. 8660 del 06.06.2022, per un importo netto relativo alle
prime due fasi del procedimento di Euro 3.313,80 più IVA al 22% di Euro 729,03 e contributo
unificato di Euro 1.686,00, per complessivi Euro 5.728,83;
Preso atto del preventivo e valutato positivamente il curriculum vitae e professionale
dell’Avv. Polizzi Giovanni in merito al tipo di controversia di cui trattasi;
Vista la Relazione ratione materiae del Responsabile Ufficio Tecnico in merito al contenuto della
causa e alle ragioni sostanziali dell’Ente, depositata agli atti dell’Ufficio;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno fornire all’Ufficio Affari Generali l’indirizzo di
procedere all’affidamento della tutela dell’Ente all’Avv. Polizzi Giovanni, ai fini della costituzione in
giudizio dell’Ente entro i termini previsti per legge presso il Tribunale di Ferrara;
Richiamati:
 la Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati”, approvata in data odierna;
 la Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei
Settori”, approvata in data odierna;
 la Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024”, approvato in data odierna;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di cui all’art.
49 del D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

AD unanimità di voti, resi palesi
DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:


di costituirsi nel giudizio promosso davanti il tribunale Civile di Ferrara per la causa meglio
specificata nelle premesse;



di fornire indirizzo al servizio competente per l’affidamento dell’incarico di cui in premessa
all’Avv. Polizzi Giovanni con studio In Via Armari 18 a Ferrara, Cod.fisc
PLZGNN53P19D548A e P.IVA 00665760385;



di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 6 del
regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, verrà disposto
l’incarico in argomento ed approvato l’impegno della spesa necessario a titolo di compenso
per le prestazioni affidate al legale incaricato;



di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;



con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CLEMENTE MARGHERITA

