
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 691 Del 07/08/2019    

Affari Generali

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  DI  PATROCINIO  LEGALE  ALL'AVV.  GIAN 
PATRIZIO CREMONINI PER LA DIFESA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NEL RICORSO IN 
APPELLO DELLA SIG.RA PASINI  MARIA IMELDE AVANTI  ALLA CORTE D'APPELLO DI 
BOLOGNA PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 1836/2018 DEL TRIBUNALE DI MODENA.
CIG: Z75296EA8E.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  propria  deliberazione  n.  41  del  10/04/2014  la  Giunta  dell’Unione 
aveva autorizzato la  costituzione in  giudizio  dell’ente nella  causa promossa dalla  sig.ra 
Pasini Maria Imelde contro l’ex Comunità Montana Appennino Modena Est, alla quale, con 
decorrenza  01/09/2009,  in  forza  di  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n. 
52/2009,  è succeduta l’Unione Terre  di  Castelli  nella  titolarità  del  patrimonio e in  tutti  i 
rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente cessato;

Dato  atto  che  con  sentenza  n.  1836  pubblicata  il  7  novembre  2018  il  Tribunale  di 
Modena,  in  accoglimento  delle  tesi  difensive,  ha  respinto  le  domande  attrici, 
condannando le controparti  al  pagamento delle  spese di  lite  e peritali  eventualmente 
sostenute dalle parti convenute; 

Visto che la sig.ra Pasini Maria Imelde, con ricorso notificato all’Ente in data 13/05/2019 
prot.  n.  20729,  ha  presentato  appello  alla  Corte  d’Appello  di  Bologna  chiedendo 
l’annullamento della suddetta sentenza;

Ritenuto opportuno e necessario, a tutela delle ragione dell’Unione Terre di Castelli e del 
preminente  interesse  pubblico,  procedere  alla  costituzione  in  giudizio  anche in  questa 
ulteriore fase di giudizio;

Richiamata  la  deliberazione  n.  74  del  13/06/2019  con  cui  la  Giunta  dell’Unione 
deliberava di  resistere in giudizio  avanti  la  Corte d’Appello  di  Bologna contro il  ricorso 
presentato dalla sig.ra Pasini Maria Imelde per l’annullamento della sentenza n. 1836 del 7 
novembre 2018 del Tribunale di Modena;

Considerato che l’Unione Terre di Castelli non ha un proprio Ufficio legale e che pertanto 
la  difesa  legale  dell’Ente  dovrà  essere  svolta  da  un  professionista  esterno 
all’Amministrazione,  altamente  qualificato  in  materia  civile  e  iscritto  all’ordine  degli 
avvocati;

Ricordato che nel giudizio di primo grado per la rappresentanza in giudizio delle ragioni 
dell’Unione veniva individuato l’avv.  Gian Patrizio  Cremonini  del  Foro di  Bologna,  il  cui 
incarico è stato conferito con propria determinazione n. 213 del 8/05/2014;

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 691 del 07/08/2019



Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha modificato il 

previgente Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006, i servizi legali, ed in particolare i 
servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, sono elencati tra i servizi esclusi 
dall’applicazione delle disposizioni del codice stesso;

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti deve comunque avvenire 
nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 
trasparenza e proporzionalità nonché di rotazione;

- secondo le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, emanate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 
24/10/2018, “Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi  
di  giudizio)  o  di  complementarietà  con  altri  incarichi  attinenti  alla  medesima  materia  
oggetto  del  servizio  legale  in  affidamento,  che  siano  sta  ti  positivamente  conclusi,  
l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed  
efficacia e, quindi,  al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico; in osservanza dei  
principi di trasparenza e pubblicità (...)”

Accertata la disponibilità dell’avv. Cremonini ad assumere la difesa dell’Unione Terre di 
Castelli nel giudizio di secondo grado del ricorso;

Acquisito  dal  suddetto  professionista  curriculum vitae aggiornato,  da  cui  si  desume 
l’elevato grado di specializzazione nella materia civile;

Acquisiti dal suddetto professionista n. 2 ipotesi di preventivo di spesa, assunti dall’ente 
con prot. n. 24844/2019, il preventivo n. 1 di € 16.679,13 e il preventivo n. 2 di € 11.865,72, che 
prevede una detrazione del 30% per la difesa congiunta di altro soggetto aventi la stessa 
posizione processuale;

Sentita la Regione Emilia-Romagna che è favorevole ad affidare l’incarico di secondo 
grado all’avv. Cremonini in ragione del fatto che è stata anch’essa difesa in primo grado 
dallo  stesso  studio  legale,  e  in  ragione dell’ipotesi  di  preventivo  n.  2  che  presenta un 
tariffario agevolato;

Ritenuto  pertanto  opportuno  affidare  congiuntamente  alla  Regione  Emilia-Romagna 
l’incarico all’avv. Cremonini anche in ragione dell’esito positivo del primo grado di giudizio, 
mediante la successiva sottoscrizione di apposito disciplinare, assumendo contestualmente 
a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 11.865,72, con imputazione sul Cap. 
230/68 “Spese per tutela legale dell’ente” del Bilancio 2019 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Ritenuto, inoltre, data la comprovata competenza in materia civile e previa verifica della 
congruità  della  spesa,  di  riservare  la  valutazione  di  ulteriori  affidamenti  al  medesimo 
professionista nel caso della presentazione, da parte del ricorrente, di eventuali e ulteriori 
ricorsi nella stessa materia;

Visto  il  disciplinare  d’incarico  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 
11, della L.30/12/2004, n. 311;

Richiamata  la  dichiarazione  del  professionista,  prot.  n.  32185,  con  la  quale  assume 
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espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

Verificata l’assenza di:
- condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- condanne penali ostative al patrocinio;
- motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
-  cause di  incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico in oggetto con particolare 

riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 
autocertificati dal professionista sopracitato e acquisiti con prot. n. 32185;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 un incarico di libera professione all’avv. Gian Patrizio Cremonini, con studio in 
Bologna – Galleria Marconi n. 2, al fine di garantire la difesa legale dell’Unione Terre 
di Castelli nel ricorso per appello presentato dalla sig.ra Pasini Maria Imelde avanti 
alla Corte d’Appello di  Bologna per l’annullamento della sentenza n.  1836 del 7 
novembre 2018 del Tribunale di Modena, conferendogli  ogni più ampio potere e 
facoltà previsti dalla legge per la procura alle liti che sarà rilasciata con separato 
provvedimento.

Di approvare lo schema di disciplinare, contenente tutte le norme, patti e condizioni 
regolanti l’incarico in argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  11,865.72  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./ PDCF E/S Importo Soggetto Note
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2019  230  68  

20
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 SPESE PER TUTELA 
LEGALE DELL'ENTE

 
01.1
1

 
1.03.02.99.
002

 S  
11,865.7
2

 98567 - STUDIO 
LEGALE CREMONINI 
MILICIA IANNI - 
GALLERIA MARCONI, 
NR. 2 , BOLOGNA 
(BO) BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 
01962671200/p.i. 

 null 

 Di  provvedere  alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  dietro  presentazione  di  regolare 
fattura elettronica presentata al termine dell’incarico.

Di dare atto che il compenso suddetto è soggetto alle ritenute fiscali di legge.

Di stabilire che in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto il professionista 
incaricato è delegato al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di 
tale attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy ai sensi 
della vigente normativa ed inoltre è fatto divieto effettuare il trattamento dei dati 
per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa 
di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di 
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Di dare atto che il  professionista sopracitato accetta di eseguire il  suddetto incarico 
sotto  la  piena  osservanza  di  tutte  le  norme,  patti  e  condizioni  contenuti  nel 
disciplinare allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Di trasmettere il presente atto all’Avv. Gian Patrizio Cremonini, stabilendo che la stipula 
del contratto avverrà con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico da parte di 
entrambe le parti.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per l’anno 
2019 il 31.12.2019.

Di dare atto che con nota del 02/08/2019 prot. n. 32185 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il  professionista avv. Gian Patrizio Cremonini si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,” CIG Z75296EA8E.

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Elisabetta Pesci
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIAN 
PATRIZIO CREMONINI PER LA DIFESA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NEL RICORSO IN 
APPELLO DELLA SIG.RA PASINI MARIA IMELDE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI 
BOLOGNA PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 1836/2018 DEL TRIBUNALE DI MODENA 
- CIG Z75296EA8E. 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2285
IMPEGNO/I N° 1351/2019 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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