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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

Determinazione nr. 988 Del 19/10/2016     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTESE / UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" - ATTO DI CITAZIONE IN 

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PER IMPUGNAZIONE E RIFORMA DELLA 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 2458 DEL 18/12/2015 - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI 

SPESA.  

CIG: 

CUP: 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PRESO ATTO che: 
- il Comune di Montese gestisce la Casa Protetta per Anziani con sede nel suo territorio comunale, ove, in 

virtù di apposita Convenzione, vengono ospitati gli anziani non autosufficienti residenti nei comuni compresi 
nel territorio distrettuale;  

- la gestione dei posti convenzionati per il ricovero di anziani non autosufficienti, come indicato nella 
suddetta Convenzione, avviene sulla base di apposita graduatoria gestita, fino al 2007, dal Servizio 
Assistenza Anziani e, dal 2008, dall’Ufficio di Piano; 

- l’ammissione di un cittadino non autosufficiente in Struttura residenziale avviene, di regola, a seguito del suo 
inserimento nell’apposita graduatoria seguendo il percorso definito nell’apposito Regolamento di accesso 
alle case protette per anziani pubbliche e private convenzionate; 

- la Convenzione sopra citata e la graduatoria definiscono l’ingresso presso la struttura dell’anziano e gli oneri 
sanitari riconosciuti alla Struttura ospitante dall’Ausl e a rilievo sanitario riconosciuti alla Struttura ospitante 
dall’Ausl fino al 2007 e dall’Ufficio di Piano con fondi del FRNA dal 2008; 

- l’anziano che entra in struttura assume l’impegno al pagamento della retta e solo lui o suo familiare o suo 
legale rappresentante può presentare una domanda di integrazione della retta stessa al comune di 
residenza. Il comune di residenza, sulla base del proprio Regolamento per l’assegnazione di contributi per il 
pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per anziani, definisce se sussiste il diritto a tale 
integrazione e quale ne sia l’entità; 

- la funzione relativa alla competenza per l’erogazione di contributi economici per il pagamento di rette di 
ricovero in caso di indigenza è stata conferita dal Comune di Vignola all’’Unione Terre di Castelli; la quale 
ha delegato la gestione di tale servizio all’A.S.P. “G. Gasparini” di Vignola con decorrenza 1/07/2007 e, dal 
1/11/2010, è tornata nuovamente in capo all’Unione; 

- con atto di citazione innanzi al Tribunale di Modena – Sezione Distaccata di Pavullo, notificato in data 
29/11/2012 prot. dell’ente n. 29749, il Comune di Montese ha promosso causa contro l’Unione Terre di 
Castelli e l’A.S.P. “G. Gasparini” di Vignola, al fine di ottenere il pagamento di complessivi € 29.662,49 a titolo 
di somme dovute per rette mensili relative al ricovero presso la Casa Protetta di Montese di due anziani 
residenti nel Comune di Vignola; 

- la causa, iscritta al R.G. n. 30411/2012 del Tribunale di Modena, è stata definitivamente respinta con 
Sentenza n. 2458 del 18/12/2015; 

- con atto notificato in data 27/06/2016, prot. dell’ente n. 23632, il Comune di Montese ha proposto 
impugnativa finalizzata ad ottenere, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva della 
sentenza di primo grado e, nel merito, la sua totale riforma, citando l’Unione Terre di Castelli e l’A.S.P. “G. 
Gasparini” di Vignola a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna all’udienza fissata per il 25/10 
p.v.; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 101 del 13/10/2016 con cui l'Amministrazione ha ritenuto 
necessario, opportuno e urgente costituirsi, congiuntamente all’A.S.P. “G. Gasparini”,  nel giudizio nel suddetto 
ricorso, per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, confermando quale legale di fiducia 
l’avv. Chiara Ferrari, con Studio in Vignola – Via Soli n. 5, già difensore dell’Ente nel giudizio di primo grado; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta dal suddetto legale per la difesa dell’Amministrazione convenuta in 
tutte le fasi di giudizio ammonta a € 6.615,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22%, e così per 
complessivi € 9.652,08; 
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RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Chiara Ferrari apposito incarico di difesa legale 
nel ricorso in appello presentato dal Comune di Montese dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, assumendo 
contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 9.652,08 con imputazione sul Cap. 
230/68 “Spese per tutela legale dell’Ente” 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; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- C.U. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- 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 patrocinio legale per la causa di cui in premessa all'avv. Chiara Ferrari, con Studio in 
Vignola – Via Soli n. 5; 
Di dare atto che la spesa richiesta dal suddetto legale per la difesa in secondo grado dell’Unione Terre di 
Castelli in tutte le fasi di giudizio ammonta a complessivi € 9.652,08; 
Di impegnare la spesa complessiva di € 9.652.08 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  230  68  
2016 

 SPESE PER 
TUTELA LEGALE 
DELL'ENTE 

 1010203  S  9.652,08  92214 - FERRARI 
CHIARA - VIA 
SOLI 5 VIGNOLA 
(MO),  
cod.fisc.(OMISSIS) 
p.i. .(OMISSIS) 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 25/10/2016; 
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 dare che per il presente impegno si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva; 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/200 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 el 
medesimo D.Lgs.; 
Di comunicare all’avv. Chiara Ferrari gli estremi del presente atto per il perfezionamento dell’incarico, dando 
atto che la liquidazione dell’onorario avverrà a presentazione di regolare nota pro-forma; 
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 

Roberta Bertussi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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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 : 2016/2961 

IMPEGNO/I N° 1778/2016 
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