Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 19/12/2017

Atto del Presidente n. 156
Classificazione: 02-12-01 2016/27
Oggetto:

GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA ANTONIO CAPPAI CONTRO LA
PROVINCIA DI RAVENNA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.2090/2017 EMESSA
DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA IL 15/09/2017, PUBBLICATA IL 27/09/2017,
NOTIFICATA IL 24.11.2017. - NS. RIF. CAUSA 627/TER.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso
che, con ricorso notificato a questa Provincia in data 07/12/2016 ns. pg. n.23112, è stato promosso giudizio di appello
avanti la omonima Corte di Bologna, contro la Provincia di Ravenna per la riforma della sentenza n.1158/2016
pronunciata dal Giudice del Tribunale di Ravenna, nel procedimento civile R.G. n. 300/2016, che ha respinto
l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto confermato l'ordinanza di ingiunzione n.430 del 11/01/2016;
che esaminati gli atti del procedimento civile conclusosi con la sentenza n.1158/2016 e tenuto conto del parere del
Comandante del Corpo di Polizia Provinciale reso in data 28/03/2017 ns. pg. n. 12529/2017, con atto del Presidente,
n.64 del 1/06/2017, si è disposta la costituzione in giudizio della Provincia di Ravenna nella causa promossa da Antonio
Cappai avanti la Corte d'Appello di Bologna R.G. n.2771/2016 per la riforma della sentenza n.1158/2016 del Tribunale
di Ravenna, con il patrocinio e l'assistenza dell'Ufficio legale interno all'Ente;
che con sentenza n. 2090/2017, pubblicata il 27.09.17, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto
dall’Avvocato Antonio Cappai in proprio avverso la sentenza n. 1158 del Tribunale di Ravenna del 29 settembre 2016;
condannando lo stesso al rimborso delle spese di tale giudizio, nonché al pagamento aggiuntivo di un ulteriore
contributo unificato;
si riferisce
che con atto notificato a questa Provincia in data 24/11/2017, ns. PG. n. 25699/2017, Antonio Cappai ha promosso
ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione - contro la Provincia di Ravenna, per la cassazione della sentenza
n.2090/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 15/09/2017, pubblicata il 27/09/2017 e notificatagli il
04.10.2017;
e si propone
sulla base delle indicazioni rese dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale con propria nota ns. pg. n. 26288 del
01.12.17 di costituirsi nel giudizio promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione;
Vista la necessità di procedere, in tempi rapidi, all'affidamento dell'incarico di difesa e patrocinio dell'Ente nel giudizio
in oggetto;
Considerato che l'Ufficio Legale dell'Ente è composto da un solo avvocato che, ad oggi, si trova nella oggettiva
impossibilità di svolgere l'incarico in questione poichè non ancora iscritta nell'apposito Albo dei patrocinanti avanti la
Corte di Cassazione, Magistratura Superiore;
Visto il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza",
approvato con delibera di G.P. n. 238 del 21 maggio 2008 e modificato, da ultimo, con delibera di G.P. n. 114 del
08/07/2015, ed in particolare l'art. 1 bis recante "Incarichi per difesa legale e notarili";
Visto l'elenco vigente di Avvocati esterni predisposto per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in
giudizio della Provincia di Ravenna e approvato con determina del Segretario Generale n. 1405 del 07/11/2016;
Considerato

che in data 11.12.2017 sono stati consultati tre Avvocati del Foro di Ravenna, iscritti nel suddetto elenco e che con
rispettive note pg. n. 26936/2017 - pg. n. 26937/2017 e pg. n. 26938/2017, conservate agli atti del fascicolo, si è
provveduto a richiedere agli stessi il preventivo di spesa ai fini dell’affidamento e assunzione dell’incarico di patrocinio
e assistenza legale della Provincia nel giudizio in oggetto, anche ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 convertito,
con modificazioni, in L. 27/2012 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
che, alla scadenza fissata nelle predette note, ovvero il 14/12/2017, sono pervenuti:
- in data 12/12/2017 con nota pg. 27098 il preventivo dell'Avv. Giuseppe Savini;
- in data 14/12/2017 con nota pg. 27299 il preventivo dell'Avv. Giovanni Focaccia;
- in data 13/12/2017 con nota pg. 27210/2017 la rinuncia dell'Avv. Maurizio Taroni a presentare un preventivo per
l'incarico in oggetto;
Considerato
che secondo quanto previsto all'art.1bis, comma 2 del Regolamento sopracitato l'individuazione del professionista a cui
affidare l'incarico deve effettuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
- specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarate/a nei curricula;
- minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- foro di competenza per la causa/distretto notarile di competenza;
che, esaminati i preventivi pervenuti, alla luce dei suddetti criteri, si ritiene di conferire l'incarico del patrocinio e
assistenza legale della Provincia nel giudizio in oggetto all'Avv.Giovanni Focaccia con studio in Ravenna, Via Cassino,
25 in ragione del preventivo presentato;
Considerato che il legale predetto, con nota del 14/12/2017 ns. pg. n. 27299 si è dichiarato disponibile ad assumere
l’incarico al costo complessivo, di €. 990,06 (diconsi euro novecentonovanta/06) comprensivo di ritenuta d’acconto e
oneri di legge;
Visto l’articolo 82 c.p.c. che stabilisce che:
"(Patrocinio). .........................
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in
giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un
avvocato iscritto nell’apposito albo.”;
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
Visto l’articolo 9, comma 4, lett. l) del vigente Statuto della Provincia che stabilisce che:
“Art. 9 - Il Presidente
4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n 56 e ss.mm.ii., le
funzioni e/o competenze che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii. attribuiva alla Giunta Provinciale nell'esercizio
dei propri poteri e competenze, nonchè quelle di cui ai regolamenti provinciali e alle altre fonti di regolazione aventi
forza di legge, statali e regionali, di seguito elencate a titolo esemplificativo:........;
l) rappresenta l'Ente in giudizio, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le
controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente per
materia conferendo mandato al legale, interno e/o esterno, per la rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale a difesa
dell'Ente;
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n.34 del 13/07/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione di competenza e di
cassa autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - DUP Documento Unico di
Programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione";
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n.35 del 13/7/2017 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione di
competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Documento
Unico di Programmazione per l'esercizio finanziario 2017";

Visto l'Atto del Presidente n. 90 del 21/08/2017 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato
degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance 2017 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - Approvazione";
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Segretario Generale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio Legale dell'Ente;
Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
DI COSTITUIRSI nel giudizio promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione da Antonio Cappai contro la Provincia
di Ravenna, per l'impugnazione della sentenza n.2090/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 15/09/2017,
pubblicata il 27/09/2017 e notificata il 24.11.2017;
DI INCARICARE per il patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel presente giudizio l'Avv.Giovanni
Focaccia, con studio in Ravenna, Via Cassino, 25;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di €.1.000,00 (diconsi euro mille/00), comprensiva di ritenuta d’acconto e oneri
di legge - necessaria per il pagamento del compenso al professionista incaricato del patrocinio e assistenza legale della
Provincia di Ravenna nel giudizio in oggetto - all’art. Peg. 10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a difesa delle
ragioni della provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi (d.p.r.268/87)", CdR 02 - Cdg 0204, del bilancio 2017 Piano dei conti CE-13310;
DA ATTO che l'incarico legale è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 702401 (gestione del
contenzioso);
DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del
Presidente della Provincia n. 54/2017;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di
rispettare i termini processuali per la costituzione e difesa in giudizio.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2016-2018 della
Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai
fini della prevenzione della corruzione.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
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