Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/05/2022

Provvedimento n. 530
Proponente: UFFICIO LEGALE
Classificazione: 02-12-01 2016/27
Oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AD AVV. GIOVANNI FOCACCIA PER
PATROCINIO E ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA CAUSA RUBRICATA AL N.28179/2017
R.G. PROMOSSA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA PROVINCIA
DI RAVENNA PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.2090/2017 EMESSA DALLA
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IL 15/09/2017 - RIF. CAUSA 627/TER.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso
che con atto notificato a questa Provincia il 24/11/2017, ns. pg. n. 25699/2017, è stato
promosso ricorso avanti la Corte di Cassazione per l’annullamento e/o riforma della
Sentenza N.2090/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 15/09/2017 nel giudizio
N. 2771/2016 R.G. avverso la Sentenza N.1158/2016 pronunciata dal Giudice del Tribunale
di Ravenna, nel procedimento civile N. 300/2016 R.G.;
che il Presidente della Provincia con proprio atto n. 156 del 19/12/2017 ha disposto:
- la costituzione nel giudizio promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione 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;
- l’affidamento dell’incarico, per il patrocinio e l’assistenza legale della Provincia,
all'Avv. Giovanni Focaccia, con studio in Ravenna, Via Cassino, 25;
- di impegnare la complessiva spesa di € 990,06 (diconsi euro novecentonovanta/06),
comprensiva di ritenuta d’acconto e oneri di legge, per il pagamento all’Avv. Focaccia
del compenso per lo svolgimento dell’incarico sopra indicato, 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;
che, la Corte di Cassazione, con propria Ordinanza N. 8179/2022 depositata in cancelleria
il 14/03/2022 ha, come di seguito, disposto:
“
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 700,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 e agli accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/02 (inserito dall’art.1, comma 17
legge n.228/12), si dà atto della sussistenza dei presupporti processuali per il
versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso art.13 se dovuto.”;
che la Provincia di Ravenna è, pertanto, risultata vincitrice in tutti i gradi del giudizio;
che, in data 19/04/2022 (vedasi acc. entrata n.120/1 cap./art.30870/000), il ricorrente ha
provveduto al pagamento della somma complessiva di € 2.154,48 (diconsi euro
duemilacentocinquantaquattro/48), importo totale dovuto a questo Ente per le spese legali
liquidate con Ordinanza N.8179/2022 della Corte di Cassazione e con Sentenza della Corte
d’Appello di Bologna N.2090/2017;
Vista la fattura n. 39/001 del 02/05/2022 (ns. pg. n.12766 del 10/05/2022) dell’importo
totale di € 1.221,38 ricevuta dall’Avv. Giovanni Focaccia a saldo dell’attività svolta nel
giudizio avanti la Corte di Cassazione N. 28179/2017 R.G. per compenso, oneri, contributi

di legge e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale liquidato con propria
Ordinanza 8179/2022;
Visto l'art. 2 del disciplinare di incarico, sottoscritto dalle parti in data 18/12/2017,
stabilisce che: ".... In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e
conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente
soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non
potrà pretendere ulteriori somme dalla Provincia a qualsiasi titolo....";
Vista la disponibilità economica presente nell'impegno di bilancio assunto con atto del
Presidente n. 156 del 19/12/2017;
Visto che si rende necessario impegnare la maggiore somma di € 221,38 (diconsi euro
duecentoventuno/38) al fine di liquidare, al difensore della Provincia, l’importo
complessivo stabilito dal Giudice della Corte di Cassazione con propria Ordinanza
N.8179/2022;
si propone
-

di impegnare la maggiore somma di € 221,38 (diconsi euro duecentoventuno/38)
all’Art. Peg. 10208/10 “Risarcimento danni, interessi legali e spese varie a seguito di
sentenze di organi giudiziari” del bilancio 2022;
di liquidare all'Avv. Giovanni Focaccia, a saldo dell'attività svolta nel giudizio avanti la
Corte di Cassazione N. 28179/2017 R.G., l'importo complessivo di € 1.221,38 (diconsi
euro milleduecentoventuno/38) - giusta fattura n. 39/001 del 02/05/2022 - per compensi
e oneri di legge come liquidati dalla Corte di Cassazione con propria Ordinanza
N.8179/2022;

Visti i seguenti atti:
Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 ad oggetto “DUP Documento Unico
di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ai sensi
del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;
Atto del Presidente n.30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano
dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 –
Approvazione”.
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE
DI LIQUIDARE all'Avv. Giovanni Focaccia a saldo dell'attività svolta in favore della
Provincia di Ravenna nel giudizio N. 28179/2017 R.G. la complessiva somma di € 1.221,38
(diconsi milleduecentoventuno/38) come da Ordinanza della Corte di Cassazione
N.8179/2022 tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura dal
professionista (fattura Avv. Focaccia n.39/001 del 02/05/2022 Allegato 1);
DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 1.221,38 (diconsi
milleduecentoventuno/38) nel seguente modo:
- quanto a € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) con i fondi di cui 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 2017, imp. 2017/1025/1, CdR 0204,
Cdg 020401, Piano dei Conti CE-13310 e conservato al corrispondente residuo
passivo;
- quanto a €. 221,38 (diconsi euro duecentoventuno/38) con apposito impegno da
assumere all’Art. Peg. 10208/10 “Risarcimento danni, interessi legali e spese varie a
seguito di sentenze di organi giudiziari” del bilancio 2022;
DI DARE ATTO CHE
- la presente liquidazione è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 202401
dell’Ufficio Legale a ciò deputato;

- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come
da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
DICHIARA che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs. 33/2013;
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.
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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