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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 753 Del 09/08/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Recupero somme dovute all'Ente a titolo di rimborso assicurativo. 

Incarico di assistenza legale stragiudiziale. Impegno di spesa.  

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di Responsabile del 
Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 
 
Premesso che: 

 con Prot. n. 337 e 338 del 9/1/2015 si inoltrava richiesta di risarcimento danni ai sensi 
dell’art. 2043 del Codice Civile alla Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Castelfranco 
Emilia, in relazione al sinistro, avvenuto il 26/2/2013, in cui erano stati coinvolti due 
dipendenti dell’Unione Terre di Castelli, sigg. Tumminello Filippo e Barbieri Sabrina, i 
quali, in conseguenza di tale evento e per colpa di un terzo assicurato presso la 
predetta Assicurazione, hanno riportato lesioni fisiche per le quali si sono assentati 
dal lavoro, rispettivamente, per n. 10 giorni e per n. 45 giorni; 

 nonostante i ripetuti solleciti di pagamento la Vittoria Assicurazioni non ha 
ottemperato all’obbligo di pagamento per cui si è reso necessario avviare il 
recupero coattivo delle somme indicate nelle due richieste di risarcimento di cui 
sopra, e precisamente € 981,88 più € 4.473,24, per un totale di € 5.455,12 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere al recupero di tale importo, ai sensi dell dellell’art. 2043 
del Codice Civile, a titolo di risarcimento del danno subito dal datore di lavoro, tenuto a 
corrispondere la retribuzione ai dipendenti, assentatisi per malattia in conseguenza 
dell’evento occorso per colpa di terzi; 
 
PRECISATO che, in assenza di un ufficio legale interno all’Amministrazione si rende 
necessario affidare incarico di assistenza legale stragiudiziale ad un professionista esterno 
all’Amministrazione per il recupero delle somme dovute all’Ente a titolo di rimborso 
assicurativo; 
 
DATO ATTO che lo Studio Legale Associato Gaspari e Montanari è altamente specializzato 
nella materia assicurativa ed in particolare nei recuperi di tali somme; 
 
CONSIDERATO che l’Ente nel passato ha avuto modo di avvalersi della  professionalità del 
suddetto Studio, recuperando sempre con successo le somme dovute per casi analoghi; 
 
ACQUISITO dallo Studio il preventivo di spesa di € 650,00, in relazione al recupero della 
somma spettanti all’Ente a seguito dell’assenza dei dipendenti (€ 5.455,12);  
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RICHIAMATE le recenti “Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti” pubblicate 
da ANAC che prevedono un obbligo di motivazione più attenuato per affidamenti di 
modico valore, individuati negli affidamenti di importo entro € 1.000,00; 
 
RITENUTO di affidare l’incarico di che trattasi, in ragione di quanto finora esplicitato, allo 
Studio Gaspari e Montanari assumendo contestualmente a suo favore un impegno di 
spesa pari a complessivi € 650,00 con imputazione sul Cap. 234/68 “Spese per recupero 
coattivo somme risarcitorie” del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, 
comma 11, della L. 30/12/2004, n. 311; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, in particolare l’art. 183; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di affidare l’incarico di assistenza legale stragiudiziale allo Studio Legale Associato 

Gaspari e Montanari, con sede in Bologna (BO), via Aldini, 9/2, relativamente al 
recupero delle somme dovute all’Ente dalla Vittoria Assicurazioni, a titolo di 
risarcimento danni ex art. 2043 del Codice Civile, in conseguenza dell’assenza dal 
lavoro dei dipendenti Tumminello Filippo e Barbieri Sabrina, verificatasi per sinistro 
causato da un terzo; 

 

Di dare atto che la spesa richiesta dal suddetto Studio per l’assistenza legale di che 
trattasi ammonta a complessivi € 650,00, CPA (4%) e IVA di legge (22%) comprese. 

 

Di impegnare la spesa complessiva di € 650, 00 sul capitolo di seguito elencati:   
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 234 68  
2016 

SPESE PER 
RECUPERO 

 1010203  S 650,00  STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO 
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COATTIVO 
SOMME 
RISARCITORIE 

GASPARI E 
MONTANARI – Via 
Aldini, 9/2 40136 
Bologna (BO)  

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/09/2016. 

 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Catia Plessi 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

753 09/08/2016 Risorse Umane 09/08/2016 

 
 

OGGETTO: Recupero somme dovute all'Ente a titolo di rimborso assicurativo. 

Incarico di assistenza legale stragiudiziale. Impegno di spesa.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2325 

IMPEGNO/I N° 1477/2016 
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