Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 45
Proponente: UFFICIO LEGALE

Del 15/01/2018

Classificazione: 02-12-01 2011/1
Oggetto:

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI ALL'AVV. ANTONINO MORELLO PER GLI
INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA NEL GIUDIZIO
R.G. 170/2011 PROMOSSO, AVANTI IL T.A.R. DI BOLOGNA, DA FAENTINA COSTRUZIONI
S.R.L. E PLANET TRUCK S.P.A, NONCHE' DEL SUCCESSIVO E CORRELATO RICORSO PER
MOTIVI AGGIUNTI - RIF. CAUSA 470 E 470BIS.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti
- la delibera della Giunta Provinciale n. 32 del 09/02/2011 con la quale si è disposta la
costituzione in giudizio della Provincia di Ravenna nella causa R.G. 170/2011,
promossa, avanti il TAR Emilia Romagna, Bologna, dalle Società Faentina Costruzioni
srl e Planet Truck spa, e si è incaricato, della difesa e patrocinio dell'Ente, l'Avv.
Antonino Morello del Foro di Bologna;
-

il provvedimento del Dirigente del Settore Processi di Supporto n. 446 del 10/02/2011
con il quale si è disposto di:

-

di approvare il disciplinare di incarico legale all’Avv. Antonino Morello (Allegato sub A al
presente atto) per il patrocinio e l’assistenza nel giudizio avanti il T.A.R. di Bologna, promosso
da Faentina Costruzioni s.r.l. e Planet Truck S.p.A. contro il Comune di Faenza, la Provincia di
Ravenna ed altri, in esecuzione di deliberazione autorizzativa della Giunta provinciale n. 32 del
09/02/2011;
impegnare la spesa di euro 4.378, 98 (diconsi euro quattromilatrecentosettantotto/98)
necessaria per il pagamento del compenso all’Avv. Antonino Morello per patrocinio e assistenza
nel giudizio avanti il T.A.R. di Bologna, promosso da Faentina Costruzioni s.r.l. e Planet Truck
S.p.A.;
di far fronte alla complessiva spesa di euro 8.000,00 (diconsi euro ottomila/00) come segue:
quanto ad euro 3.621,02 con l’impegno n. 2010/499 assunto sull’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)" del bilancio 2010:
quanto ad euro 4.378,98 con i fondi impegnati sub 2) di cui alla prenotazione 2011/221/1;

-

-

-

l'atto del Dirigente del Settore Processi di Supporto n. 62 del 07/03/2011 con il quale si
è provveduto a liquidare all'Avv. Morello l'importo totale di €. 6.240,00 (diconsi euro
seimiladuecentoquaranta/00) a titolo di acconto per le spese legali relative al giudizio
di cui sopra;

-

la delibera della Giunta Provnciale n. 102 del 16/03/2011 con la quale si è approvata la
costituzione in giudizio nel nuovo ricorso per motivi aggiunti di cui al giudizio R.G.
170/2011 e confermato, anche in questo caso, l'incarico di patrocinio e difesa della
Provincia allo stesso legale individuato ai sensi della sopra indicata delibera della G.P.
n.32/2011;

-

il provvedimento del Dirigente del Settore Processi di Supporto n. 1010 del 24/03/2011
con il quale si è disposto di:

-

di approvare il disciplinare di incarico legale all’Avv. Antonino Morello (Allegato sub A al
presente atto) per il patrocinio e l’assistenza nel giudizio avanti il T.A.R. di Bologna, promosso
con motivi aggiunti al ricorso R.G. 170/2011 da Faentina Costruzioni s.r.l. e Planet Truck s.p.a.
per ottenere la condanna del Comune di Faenza al risarcimento dei danni cagionati dal piano
particolareggiato di iniziativa privata "Scheda n. 165 - Area Via Cassanigo (S. Andrea) Sub. 1",
in esecuzione di deliberazione autorizzativa della Giunta Provinciale n. 102 del 16/03/2010;

-

impegnare la ulteriore complessiva spesa di euro 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) necessaria
per il pagamento del compenso all’Avv. Antonino Morello per patrocinio e assistenza nel
giudizio predetto;

3) di far fronte alla ulteriore complessiva spesa di euro 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) con
imputazione 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)" del bilancio 2011,
prenotazione 2011/221/1;

Preso atto
- dell'esito positivo dell'udienza cautelare tenutasi in data 12/05/2011 nella quale è stata
respinta l'istanza dei ricorrenti;
- che, decorsi i termini di legge, con Decreto n.879 del 15/12/2016 il Presidente della
Sezione Prima del TAR Emilia-Romagna, Bologna, ha dichiarato perento il ricorso
R.G. n.170/2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle Società Faentina
Costruzioni srl e Planet Truck spa, contro la Provincia di Ravenna e altri
compensando tra le parti le spese di lite;
Vista la nota pervenuta dall'Avv. Antonino Morello (ns. prot. n.26889/2017) a conclusione
dell'incarico legale ricevuto per l'assistenza e il patrocinio della Provincia di Ravenna nel
giudizio principale R.G. 170/2011 e nel seguente ricorso per motivi aggiunti, nonché le
relative fatture elettroniche n.127/PA del 19/12/2017 (ns. pg. n. 27846/2017) e n. 126/PA
(ns. pg. n. 27845/2017);
Tenuto conto che entrambe le fatture sono comprensive degli oneri accessori dovuti per
legge (spese generali 15% ex art.2 D.M.55/14; Contributo Cassa Avvocati 4%; IVA 22%;
Ritenuta d'Acconto 20%) e pertanto l'importo totale da liquidare all'Avvocato Morello
presenta una maggiore spesa di complessivi €. 4.143,80 (diconsi euro
quattromilacentoquarantatre/80) rispetto al totale della somma impegnata con i
provvedimenti di approvazione dei disciplinari e impegni di spesa del Dirigente del Settore
Processi di Supporto n.446 del 10/02/2011 e n.1010 del 24/03/2011, sopra descritti;
Si propone,
di impegnare la somma di €. 4.143,80 (diconsi euro quattromilacentoquarantatre/80),
corrispondente agli oneri accessori dovuti per legge, all'art. peg. 10203/140 "Liti,
consulenze ed atti legali a difesa della ragioni della Provincia e dei dipendenti provinciali
verso terzi (D.P.R.268/87)" del Bilancio 2018;
di liquidare all'Avv. Antonino Morello, a conclusione degli incarichi legali ricevuti per
l'assistenza e il patrocinio della Provincia di Ravenna nel giudizio principale R.G. 170/2011
e relativi motivi aggiunti, giuste delibere della Giunta Provinciale n. 32 del 09/02/2011 e n.
102 del 16/03/2011, la complessiva somma di €. 8.903,80 (diconsi euro
ottomilanovecentotre/80), come dettagliatamente riepilogato nell'allegato A) al presente
atto;
Visto l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 ad oggetto "Determinazioni transitorie per la
gestione dell'esercizio 2018 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e
del Piano Esecutivo di Gestione 2018";
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;
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
1.

DI IMPEGNARE all'art. peg. 10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a difesa della
ragioni della Provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi (D.P.R.268/87)" del
Bilancio 2018, la complessiva somma di €. 4.143,80 (diconsi euro
quattromilacentoquarantatre/80), corrispondente agli oneri accessori dovuti per legge

all'Avv. Antonino Morello per l'assistenza e il patrocinio della Provincia nel giudizio
principale R.G. 170/2011 e relativi motivi aggiunti;
2.

DI LIQUIDARE all'Avv. Antonino Morello, a conclusione degli incarichi legali
ricevuti per l'assistenza e il patrocinio della Provincia di Ravenna nel giudizio
principale R.G. 170/2011 e relativi motivi aggiunti, giuste delibere della Giunta
Provinciale n. 32 del 09/02/2011 e n. 102 del 16/03/2011, la complessiva somma di
€.8.903,80 (diconsi euro ottomilanovecentotre/80), con bonifico bancario, sul
proprio conto corrente: codice IBAN: IT 29 O 05696 02400 000002165X47,
comunicatoci dallo stesso con nota ns. prot. n. 26889 del 11/12/2017;

3.

DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di €. 8.903,80 (diconsi euro
ottomilanovecentotre/80), nel seguente modo:
quanto ad €. 1.760,00 con la disponibilità esistente all'impegno n.2015/347/1 R
assunto all'art. peg. 10203/140 "Liti, consulenze e atti legali a difesa della ragioni
della Provincia di Ravenna" (vedi: Provvedimento Dirigenziale numero 2011/446 del
10/02/2011);
quanto ad €. 3.000,00 con l'impegno n. 2015/361/1 R assunto all'art. peg. 10203/140
(vedi: Provvedimento Dirigenziale numero 2011/1010 del 24/03/2011);
quanto ad €. 4.143,80 con l'impegno assunto mediante il presente atto sulla
disponibilità esistente 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)" del
Bilancio 2018;

DA ATTO:
che l'adozione del presente atto è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO
702401 (gestione del contenzioso) a ciò deputato;
che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come
da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017;
che in merito al presente atto si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti all'art.15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

