Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/11/2018

Provvedimento n. 1273
Proponente: UFFICIO LEGALE
Classificazione: 02-12-01 2017/10
Oggetto:

INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE
DI CASSAZIONE PROMOSSO DA CORSI LUCA CONTRO LA PROVINCIA DI RAVENNA PER
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.1630/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
NELLA CAUSA RUBRICATA N. 2045/2017 R.G. - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - NS. RIF.
CAUSA 636/TER.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l'atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 146 del 31/10/2018 con il quale ha
disposto:
DI COSTITUIRSI nel giudizio promosso con ricorso, notificato il 18/10/2018, avanti la
Suprema Corte di Cassazione dal Sig. Luca Corsi contro la Provincia di Ravenna, per
l'impugnazione della sentenza n. 1630/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il
15/06/2018, pubblicata il 17/07/2018 per sostenere le ragioni della Provincia e la validità
dell'ordinanza ingiunzione n.63458 del 21/07/2015;
DI INCARICARE per il patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel
presente giudizio Giuseppe Savini con studio in Ravenna, Viale della Lirica, 43;
DI PRENOTARE la complessiva spesa di € 1.576,76 (diconsi euro
millecinquecentosettantasei/76), 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, salvo solo l'importo
dell'eventuale imposta di registro, se ed in quanto dovuta, che resta comunque a carico
dell'Ente - 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 Piano dei conti CE-13310;
Visto il disciplinare di incarico legale predisposto dall'Ufficio Legale dell'Ente e sottoposto
all’esame dell'Avv. Giuseppe Savini;
Visto il preventivo di spesa inviato dal legale con nota del 25/10/2018 ns. pg. 23380,
relativo al compenso per la costituzione nel giudizio in oggetto, in relazione al grado di
complessità dell’incarico ed al suo valore, per un importo complessivo €. 1.576,76 (diconsi
euro millecinquecentosettantasei/76), comprensivo di ritenuta d’acconto e oneri di legge;
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;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

di approvare il disciplinare di incarico legale all'Avv. Giuseppe Savini, (allegato sub A) al
presente atto, per il patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel giudizio
promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione da Corsi Luca contro la Provincia di
Ravenna, per l'impugnazione della sentenza n.1630/2018 della Corte D'appello di Bologna
nella causa rubricata al n. 2045/2017 R.G.;
di far fronte alla complessiva spesa di €. 1.576,76 (diconsi euro
millecinquecentosettantasei/76), comprensiva di ritenuta d’acconto e oneri di legge con
l'imp. n. 2018/841/1 assunto 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 2018 - Piano dei conti CE-13310;
DA ATTO che:
- l'approvazione del presente atto è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO
802401 (gestione del contenzioso);
- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come
da Atto del Presidente della Provincia n. 77/2018;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10, comma 2, del
vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 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.
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