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COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 165 del 19/02/2020

1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Oggetto:

RICHIESTA SOMME PER ASSERITO DANNO COLLEGATO A MANCATA REALIZZAZIONE
PROGETTO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' E INCLUSIONE SOCIALE - NOMINA
DIFENSORE.

IL DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO
DEL FIASCO DANIELA U.O.C. AFFARI GENERALI E

CONTENZIOSO
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1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 165 del 19/02/2020

OGGETTO
RICHIESTA SOMME PER ASSERITO DANNO COLLEGATO A MANCATA
REALIZZAZIONE PROGETTO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' E INCLUSIONE
SOCIALE - NOMINA DIFENSORE. 

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio sino alla data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato con G.U. n.295 del 17/12/2019), ha
differito al 31/03/2020 il termine dell'approvazione del Bilancio di cui
all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;

PREMESSO:
- che con nota doc. formale prot. n. 7744 del 6/12/2017 il Dirigente del 4°
Settore “Servizi alla Persona ed alla Collettività – U.O.C. Attività e
Servizi Sociali e Sportivi” ha chiesto un supporto giuridico al fine di
avere assistenza legale nella procedura di risoluzione della Convenzione
reg. n. 2713 del 8/10/2009 modificata con contratto reg. 2906/del 19/8/2010
per la realizzazione di una attività turistico ricettiva finalizzata ad un
progetto di inclusione sociale nell’area comunale di via Clementina;
- che con la suddetta richiesta è stata trasmessa anche la documentazione
istruttoria contenuta nel fascicolo, da cui emerge tutta la complessità
della situazione giuridica del caso, anche alla luce delle osservazioni e
controdeduzioni pervenute dalle parti interessate, una delle quali ha pure
prospettato l’intenzione di agire giudizialmente contro il Comune per
asserite responsabilità dello stesso alla mancata realizzazione del
progetto;
- che a seguito di ciò il Servizio Contenzioso, in accoglimento della
richiesta del 4° Settore e non essendo presenti nell’organico comunale
figure professionali idonee per mancanza di avvocatura interna, ha
espletato una procedura selettiva informale (sulla base di curricula vitae
e preventivi di spesa);
- che, ad esito della suddetta procedura, è stato affidato incarico legale
di assistenza stragiudiziale;
- che l’attività di assistenza legale si è svolta e completata con numerosi
incontri con responsabili e addetti agli uffici comunali, con la redazione
di uno schema di atto di transazione, nonché con l’assistenza legale per la
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redazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di un nuovo progetto di inclusione sociale;  
- che nonostante l'attività espletata, che sembrava aver risolto le
problematiche emerse nel tempo, improvvisamente, con comunicazione
trasmessa via e-mail in data 28/1/2020, il 4° settore ha trasmesso istanza
assunta al protocollo dell’Ente con n. 5269 del 28/1/2020 contenente una
messa in mora del Comune di Falconara M.ma per l’asserito danno conseguente
alla mancata realizzazione del progetto in questione;
-che con la stessa comunicazione del 28/1/2020 il 4° settore ha relazionato
la vicenda, chiedendo contestualmente di adottare tutti i provvedimenti
necessari alla tutela dell’Ente, sia in sede stragiudiziale che
eventualmente giudiziale;

CONSIDERATO che si rende necessario nominare nuovamente un difensore per
definire la vicenda una volta per tutte, in modo giuridicamente corretto,
con tutela di diritti e interessi di entrambe le parti ed evitando,
possibilmente, strascichi giudiziari;

VISTI:
- l’art. 17 comma 1 lett. d) punto 2) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 in materia
di affidamento di incarichi legali qualora vi sia un indizio concreto e una
probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga
oggetto di un procedimento giudiziale;
- il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali esterni
del Comune di Falconara M.ma, approvato con delibera C.C. n. 45 del
3/6/2019 ed il relativo Albo Comunale;

DATO ATTO che con note del 3/2/2020 (protocolli n. 6416, 6427 e 6429) sono
stati chiesti i preventivi di spesa a n. 3 avvocati regolarmente iscritti
all’Albo di cui sopra;

CHE entro il termine stabilito solo 2 dei legali contattati hanno fornito
risposta;

LETTE le proposte economiche pervenute, le eventuali relazioni allegate e i
curricula in atti;

RITENUTO che l’incarico possa essere utilmente affidato all’Avv. Margherita
Albani, valutati i seguenti elementi:
-la vasta, molteplice ed approfondita esperienza professionale come
attestata nel curriculum;
-il preventivo di spesa (contenuto nei minimi del tariffario
professionale);
-la sommaria ma precisa e professionale descrizione dell’attività da
svolgere, come sintetizzata nella proposta presentata;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato e facente parte
integrate e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;  

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
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1)ad esito di procedura comparativa informale, di nominare l’Avv Margherita
Albani con studio professionale ad Ancona, Corso Garibaldi n. 111 quale
difensore del Comune di Falconara M.ma nella vertenza (allo stato
stragiudiziale) descritta in premessa, alle condizioni di cui al preventivo
acquisito al protocollo dell’Ente con n.7256 del 6/2/2020;

2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico legale allegato e
facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3)
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

 -  DI IMPEGNARE la somma di euro 3.939,62 che sarà così imputata:

Esercizio: 2020 CUP/CIG:  Z332C1CAC3 SIOPE:
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0111.13.820

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

ALBANI MARGHERITA
corso garibaldi, n. 111 0
ANCONA AN € 3.939,62 2020 - 00735

Descrizione: Assistenza stragiudiziale vertenza collegata a progetto di
autoimprenditorialità e inclusione sociale.

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. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020;

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 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.
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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;

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:

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stampati Gabriella

________________________________

Falconara Marittima, 19/02/2020
 F.to IL DIRIGENTE
Del Fiasco Daniela

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RICHIESTA SOMME PER ASSERITO DANNO COLLEGATO A MANCATA REALIZZAZIONE PROGETTO DI
AUTOIMPRENDITORIALITA' E INCLUSIONE SOCIALE - NOMINA DIFENSORE.

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 04-03-2020 per quindici giorni consecutivi ai sensi
di legge.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Roberta Novelli

_________________________________________________________________________


