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1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE 

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

Atto N° 1262 del 02/11/2021 
 

OGGETTO 
ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DEL TERZO - RICORSO N. 52/2018 R.G. AVANTI 
IL TRIBUNALE CIVILE DI URBINO IN MATERIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN 
FAVORE DI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29/12/2020, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 "Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai 
servizi"; 
 
PREMESSO: 
- che con atto G.C. n. 72 del 28/2/2019 il Comune di Falconara M.ma ha deliberato 
di costituirsi e resistere, con l’Avv. Simone Fadalti, nel ricorso proposto 
avanti il T.A.R. Marche per l'annullamento previa sospensiva della 
determinazione dirigenziale n. 1529 del 17/12/2019 "Concessione contributi 
economici a favore di nr. 1 ospite in struttura residenziale per disabili" nonché 
del documento istruttorio ad essa allegato e di tutti gli atti connessi 
ancorché non conosciuti; 
- che il ricorso in oggetto riguardava la quota di compartecipazione del Comune 
di Falconara M.ma alla retta dovuta, per l’anno 2018, in favore della struttura 
socio-assistenziale nella quale è ospitato il ricorrente (avente ISEE pari a 
zero e per il quale gli obblighi di compartecipazione familiare erano stato 
individuati ai sensi del regolamento comunale); 
- che il giudizio è stato definito con la sentenza n. 90/2020, pubblicata il 
3/2/2020, che ha accolto il ricorso avversario con spese compensate, condannando 
l’Ente al pagamento della quota di compartecipazione come fissata dall’art. 6 
D.P.C.M.  159/2013 (30% della retta mensile di degenza ed assistenza 
sanitaria); 
- che, in esecuzione di detta sentenza (non impugnata, come da parere legale 
prot. n. 8387 del 12/2/2020), il Comune di Falconara M.ma ha provveduto al 
pagamento delle somme dovute direttamente nei confronti della cooperativa 
gestore della struttura terapeutica in questione; 
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DATO ATTO che, in data 14/9/2021, è stato notificato al Comune di Falconara M.ma 
atto di citazione per chiamata del Terzo (prot. dell’Ente n. 40713 del 
15/9/2021), con il quale l’Ente veniva chiamato ad intervenire nel ricorso 
avanti il Tribunale Civile di Urbino n. 52/208 R.G.; 
 
CONSIDERATO che dalla lettura del suddetto ricorso e relativi allegati si evince 
che: 
- nel gennaio 2018 la struttura ospitante aveva notificato al soggetto ospitato 
ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Urbino per il 
proprio riconoscimento a percepire la somma di €. 21.437,96 per la retta di 
ospitalità relativa al periodo 1/5/2016 – 31/12/2017; 
- che il soggetto ospitato, a sua volta, aveva presentato ricorso per opposizione 
al decreto ingiuntivo, incardinando il giudizio n. 52/2018 R.G. Tribunale di 
Urbino; 
- che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza T.A.R. Marche n. 
90/2020, che riconosceva l’obbligo del Comune di Falconara M.ma a versare un 
contributo pari al 30% per la retta di ospitalità, in relazione alle somme 
dedotte nel ricorso (vale a dire l’annualità 2018); 
- che, a seguito dell’adempimento da parte del Comune, permanendo come non pagate 
le rette relative alle annualità 2016/2017, era stata presentata istanza di 
autorizzazione all’estensione del contraddittorio anche al Comune stesso; 
- che il Giudice aveva autorizzato la chiamata del terzo, onerando parte 
resistente;    
 
VISTO il carteggio (prot. n. 38994 del 6/9/2021, prot. n. 40305 del 13/9/2021 
e prot. n. 44105 del 5/10/2021) intervenuto con l’Avv. Simone Fadalti, difensore 
dell’Ente nel citato ricorso proposto avanti il T.A.R. Marche e terminato con 
la sentenza n. 90/2020, il quale ha evidenziato dubbi in merito alla fondatezza 
e sostenibilità della domanda avversaria, per le motivazioni contenute nella 
documentazione agli atti che si ritiene di condividere ed alle quali ci si 
riporta; 
- che, pertanto, con atto G.C. n. 374 DEL 15/10/2021, il Comune di Falconara 
M.ma ha deliberato di costituirsi e resistere, quale terzo chiamato in causa, 
nel giudizio n. 52/2018 R.G. proposto avanti il Tribunale Civile di Urbino, 
demandando al dirigente di riferimento l’affidamento dell’incarico, ai sensi 
della normativa vigente e del regolamento comunale per l’affidamento degli 
incarichi legali;  
 
RITENUTO d poter utilmente confermare il patrocinio legale in capo all’Avv. 
Simone Fadalti, già a conoscenza dei fatti di causa, sia pregressi (per aver 
patrocinato il giudizio precedente) sia più recenti (per aver supportato gli 
uffici nell’ultimo evolversi della vicenda); 
 
DATO ATTO del preventivo assunto al protocollo dell’Ente con n. 44105 del 
5/10/2021 e ritenutolo congruo in quanto contenuto entro i minimi tariffari ex 
D.M. 37/2018, anche in considerazione della delicatezza (per i soggetti 
coinvolti) e complessità (per la materia trattata) della questione; 
 
VISTI: 
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del 
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", con particolare 
riferimento al paragrafo 3.1.4.1 (affidamento diretto per consequenzialità di 
incarichi); 
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- il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali esterni, 
approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019, con particolare riferimento 
all’art. 8 (”Affidamento degli incarichi – criteri di scelta”); 
- lo schema di disciplinare di incarico, così come allegato e facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, predisposto sulla base di quanto 
previsto nel citato regolamento comunale per il conferimento degli incarichi 
legali; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione; 
 
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare all’Avv. Simone Fadalti, con studio legale a Ancona, Corso Stamira 
n. 49, l’incarico di patrocinio dell’Ente quale terzo chiamato in causa, nel 
giudizio n. 52/2018 R.G. proposto avanti il Tribunale Civile di Urbino, meglio 
descritto in premessa 
 
2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato e facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3) 
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA 
 
 -  DI IMPEGNARE la somma di euro 2.500,00 che sarà così imputata: 
   

Esercizio: 2021 CUP/CIG: ZC1337EE56   SIOPE: 0000 
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno 

0111.13.820 

SPESE PER PARERI ED 
ASSISTENZA LEGALE, 
ARBITRAGGI, 
RISARCIMENTI, ECC. 

FADALTI SIMONE 
FALCONARA MARITTIMA An 

€ 2.500,00 2021 - 01604.001 

Descrizione: Chiamata in causa del terzo nel giudizio n. 52/2018 R.G. Tribunale 
di Urbino x contributi economici disabili in strutture. 
 
4) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale 
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 
118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. 
n.118/2011 nell'esercizio 2021; 
 
5) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto 
con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 9, comma 
1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
3 agosto 2009, N. 102; 
 
6) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi 
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 
78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, 
comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di 
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di 
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
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pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di 
cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. 
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far 
fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune 
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare 
la formazione di debiti pregressi"; 
 
7) DI DARE ATTO e di attestare con la sottoscrizione apposta, rispetto alla 
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del 
Responsabile del procedimento, che: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui 
all’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, 
all’art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Falconara Marittima 
approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21.01.2014 e s.m.i.; 
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell’adozione di decisioni 
e/o nell’espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di 
interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di 
Comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto; 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui 
all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
8) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità 
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella 
sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da 
parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene 
anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa 
azione amministrativa; 
 
9) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile 
ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso 
dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di 
regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 
 
10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con 
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33; 
 
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
N. 50; 
 
13) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 241/1990, è: 
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 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gabriella Stampati 

 
________________________________ 

 
 
Falconara Marittima, 02/11/2021 
 

 F.to IL DIRIGENTE 
Daniela Del Fiasco 

 
________________________________ 
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Atto N° 1262 del 02/11/2021 
 

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DEL TERZO - RICORSO N. 52/2018 R.G. AVANTI IL TRIBUNALE 
CIVILE DI URBINO IN MATERIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DISABILI IN STRUTTURE 
RESIDENZIALI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art.  
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
   Falconara M.ma,  
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Settore Risorse Finanziarie 
 (Dott. Mauro Pierpaoli) 

 
 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura    
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del  
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3. 
 
   Falconara M.ma,  
 

 IL DIRIGENTE 
 Settore Risorse Finanziarie 
 (Dott. Mauro Pierpaoli) 
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 La presente determinazione viene pubblicata, nella forma del testo e dei 
suoi allegati redatti dal competente Dirigente, mediante affissione all’Albo 
Pretorio, dal  per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Roberta Novelli 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 


