COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE AMMINISTRATIVO
Progressivo N. 15

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 31.12.2019
Oggetto:

PROCEDIMENTO
PENALE
N.
2015/000160 R.G. APP. CORTE
D'APPELLO DI BOLOGNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
INCARICO
ALL'AVV.
MARCO
FONTANA, CONFERITO CON
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 13.06.2013 - CIG ZC60A5EF3B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2019 con la quale è
stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2021
aggiornato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/03/2019 con la quale è
stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 09/04/2019 con la quale è stato
approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28/05/2019 di variazione al
PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Piano della Performance
2019;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10 del 05/08/2019 prot. 5491 di nomina della
sottoscritta a Responsabile del Settore Affari Generali;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 19.06.2012, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale per i fatti in essa esposti:
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‒ è stato deciso di costituire il Comune di Canossa parte civile nel procedimento
penale n. 6660/2011, pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia e allora
nella fase delle indagini preliminari;
‒ è stato attribuito mandato al Segretario Comunale per l’individuazione di un
legale di fiducia dell’amministrazione nel procedimento penale citato con
attribuzione dell’incarico professionale;
‒ è stato attribuito mandato al Responsabile del Servizio finanziario per reperire
le risorse finanziarie necessarie a dare copertura all’incarico citato al punto
precedente;
‒ è stato autorizzato il Sindaco pro tempore a stare in giudizio in
rappresentanza del Comune di Canossa provvedendo altresì alla formale
nomina del legale di fiducia individuato;
PRESO ATTO che con decreto di citazione in giudizio del 5 aprile 2013, il Pubblico
Ministero ha rinviato a giudizio il signor C.A., per il reato di cui agli artt. 624 e 625,
nn. 2 e 7, c. p. (furto aggravato);
ATTESO CHE:
- con determinazione n. 31 del 13/06/2013 è stato conferito all’Avv. Marco
Fontana con studio in Reggio Nell'Emilia (RE), Via Ferruccio Ferrari, n. 6
l’incarico di legale di fiducia dell’amministrazione comunale di Canossa per la
costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 6660/2011 RGNR, n.
2013/001107 RG 1° grado davanti al Tribunale di Reggio Emilia in
composizione monocratica;
- con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica n.
748/2014 del 08/04/2014, depositata in cancelleria il 15/04/2014 il sig. C.A.
veniva condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c. p. (furto
aggravato), con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp, alla pena di mesi sei di
reclusione ed € 300,00 di multa, pena sospesa subordinata al pagamento,
entro sei mesi dal passaggio in giudicato, di € 2.000,00 a titolo di
provvisionale al Comune di Canossa, costituitosi parte civile;
- avverso tale decisione l’imputato ha proposto appello avanti alla Corte
d’Appello di Bologna, instaurando il procedimento di secondo grado n.
2015/000160 RG APP;
DATO ATTO che la costituzione della parte civile nel processo penale, secondo
modalità e termini di cui agli artt. 78 e 79 c.p.p., in primo grado, in forza del c.d.
principio di immanenza della costituzione di parte civile di cui all’art. 76 c.p.p., è
destinata a produrre i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento penale e che
la conseguenza di tale principio è che la costituzione di parte civile, regolarmente
effettuata in primo grado di giudizio, non deve essere rinnovata in grado di appello,
essendo automaticamente valida ed efficace anche per tale ulteriore grado di
giudizio;
RICHIAMATA la delibera ANAC n.907/2018 ad oggetto “Linee Guida n. 12 per
l’affidamento dei servizi legali”, in base alla quale:
- gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica ed
esistente lite possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’art. 17 comma 1
lett. d) del d.lgs. 50/2016 e, di conseguenza, sono da ritenere esclusi dal
Codice degli appalti, configurandosi la tipologia contrattuale del contratto
d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss del codice civile e quindi non
assumono rilevanza il valore economico del contratto e l’eventuale
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superamento della soglia comunitaria, fermo il rispetto dei principi di cui all’art
4 del medesimo d.lgs. 50/2016;
l’affidamento diretto di uno dei servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett. d)
del d.lgs. 50/2016 è possibile in presenza di specifiche ragioni logicomotivazionali espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella
determina a contrarre, ed è circoscritto ai seguenti casi:
• consequenzialità di incarichi o complementarietà con altri incarichi
attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in
affidamento che siano stati positivamente conclusi;
• in caso di assoluta particolarità della controversia, per la novità del
thema decidendum o della questione trattata;

-

RICHIAMATA altresì la delibera 144/2018 della Corte dei Conti –Sezione regionale
di controllo dell’Emilia Romagna, che contempla la possibilità dell’affidamento diretto
di incarichi legali nell’ipotesi di consequenzialità di incarichi;
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 2.000,00 a titolo di onorario per
l’avv. Marco Fontana con studio in Reggio Nell'Emilia (RE), Via Ferruccio Ferrari, n.
6, comprensivo di IVA, spese generali e CPA sul bilancio 2019-2021 annualità 2019
Missione 1 Programma 11 titolo 1, al Capitolo di PEG 3359 denominato “Spese per
consulenze legali, liti, arbitraggi, e risarcimenti”;
DATO ATTO CHE, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla Legge n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito
nella Legge n. 217/2010 alla spesa oggetto del presente atto, è attribuito il seguente
codice CIG: ZC60A5EF3B;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00, comprensiva di IVA, spese generali e CPA
a favore dell’Avv. Marco Fontana con studio in Reggio nell'Emilia (RE), Via Ferruccio
Ferrari, n. 6, legale di fiducia dell’amministrazione comunale di Canossa per la
costituzione di parte civile del Comune di Canossa nel procedimento penale di
secondo grado n. 2015/000160 RG APP davanti alla Corte d’Appello di Bologna;
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Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

III° livello

Macro
Aggregato

Titolo

Programma

Missione

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.000,00 sul bilancio di previsione 2019 nel
seguente modo:

Descrizione
capitolo

Spese per
consulenze
11 06 3359 legali, liti,
arbitraggi, e
risarcimenti
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Anno
esigibilità

2019

Importo
Fornitore (cod.)
C.I.G.

€ 2.000,00=
Fontana Marco Avv. (3382)
ZC60A5EF3B

DI DARE ATTO:
‒ che il presente atto non rientra nella previsione dell’art. 1, comma 173, l.
n.266/2005 e pertanto non vede essere comunicato alla Corte dei Conti;
‒ che la liquidazione della spesa avverrà al termine dell’erogazione della
prestazione descritta nelle premesse, dietro presentazione di fattura riportante
gli estremi dell’atto autorizzativo, il seguente Codice Univoco dell’Ente
UFU5JU condizionata all’acquisizione del Certificato di regolarità contributiva,
se del caso DURC o Cassa professionale di riferimento, che attesti
l’adempimento degli oneri contributivi e previdenziali;
DI DARE ATTO CHE , riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla Legge n. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito
nella Legge n. 217/2010 all’incarico, oggetto del presente atto, è attribuito il seguente
codice CIG: ZC60A5EF3B.
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DETERMINAZIONE N. 279 DEL 31.12.2019
Addì, 31/12/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3359 - 1

Importo
2.000,00
0,00

Impegno
519

Anno
2019

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 31/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 26/02/2020 al 12/03/2020.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________

5

