Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-2821 DEL 25/11/2021

Inserita nel fascicolo: 2016.V/00001.492
Centro di Responsabilità: 38 0 0 0 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Determinazione n. proposta 2021-PD-3642
OGGETTO: Tribunale di Parma Sez. Lav. RG 1761/2011 e RG 1762/2011 (Fasc. Leg.
12/2012) - Corte Appello di Bologna RG 996/2014 (Fasc. Leg. 191/2014)
Corte di Cassazione RG 18815/2016 (Fasc. Leg. 492/2016). Accertamento
entrata anno 2021 per Euro. 5.951,20 e contestuale integrazione per diritti ed
onorari a favore Avv. Vincenzo Cecere a seguito Sentenza Corte Appello di
Bologna n. 98/2016 e Ordinanza Corte di Cassazione n. 6957/2018 Euro.
1.989,53 (oneri di legge inclusi) Impegno di spesa anno 2021

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 38 0 0 0 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Centro di Costo:
A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE
Determinazione n. proposta 2021-PD-3642
OGGETTO: Tribunale di Parma Sez. Lav. RG 1761/2011 e RG 1762/2011 (Fasc. Leg.
12/2012) - Corte Appello di Bologna RG 996/2014 (Fasc. Leg. 191/2014)
Corte di Cassazione RG 18815/2016 (Fasc. Leg. 492/2016). Accertamento
entrata anno 2021 per Euro. 5.951,20 e contestuale integrazione per diritti ed
onorari a favore Avv. Vincenzo Cecere a seguito Sentenza Corte Appello di
Bologna n. 98/2016 e Ordinanza Corte di Cassazione n. 6957/2018 Euro.
1.989,53 (oneri di legge inclusi) Impegno di spesa anno 2021.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2021-2023;
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CHE con atto commissariale n. 11 del 16/01/2012 veniva deliberato di formulare un
indirizzo favorevole in merito alla costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Parma
Sez. Lavoro promosso dalla Sig.ra B.V. c/Comune di Parma;
CHE con determina dirigenziale DD 2012-203 del 13/03/2012 veniva conferito l’incarico di
difesa e tutela legale del Comune di Parma all’Avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma con
studio legale in Parma Viale Fratti n. 7 (C.F. CCRVCN73H18F152W – P.IVA 02227030349)
e impegnata la spesa complessiva di €. 3.146,00 (oneri di legge compresi)
CHE con atto commissariale n. 12 del 16/01/2012 veniva deliberato di formulare un
indirizzo favorevole in merito alla costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Parma
Sez. Lavoro promosso dalla Sig.ra G.B. c/Comune di Parma;
CHE con determina dirigenziale DD 2012-918 del 25/07/2012 veniva conferito l’incarico di
difesa e tutela legale del Comune di Parma all’Avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma e
impegnata la spesa complessiva di €. 3.146,00 (oneri di legge compresi)
CHE a seguito sentenza del Tribunale di Parma n. 238/2014 (Cause Riunite RG 1761/2011 e
RG 1762/2011), con atto di n. 287 del 17/09/2014 la Giunta Comunale deliberava di ricorrere
in appello innanzi alla Corte d’Appello di Bologna;
CHE con determina dirigenziale DD 2014-2168 del 05/11/2014 veniva conferito l’incarico di
difesa e tutela legale del Comune di Parma all’Avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma e
impegnata la spesa complessiva di €. 3.172,00 (oneri di legge compresi);
CHE a seguito sentenza della Corte d’Appello di Bologna 98/2016 (Causa RG 996/2014)
con atto di n. 309 del 25/08/2016 la Giunta Comunale autorizzava la proposizione del
controricorso, nell’interesse del Comune di Parma, nel ricorso promosso innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione Sez. Lavoro dalle Sigg.re G.B e B.V;
CHE con determina dirigenziale DD 2016-2108 del 25/08/2016 veniva conferito l’incarico di
difesa e tutela legale del Comune di Parma all’Avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma e
impegnata la spesa complessiva di €. 3.045,12 (oneri di legge compresi);
PRESO ATTO:
-

che con Sentenza 238/2014 (cause riunite RG 1761/2011 e 1762/2011) il Tribunale
di Parma accoglieva il ricorso delle Sigg.re G.B e B.V e condannava il Comune di
Parma a corrispondere la somma complessiva di €. 23.036,00 (oneri di legge
inclusi) per ristoro danni e spese legali corrisposte dal Comune di Parma
rispettivamente per €. 11.015,50 alla Sig.ra B.V. e per €. 12.020,50 alla Sig.ra
G.A.;

-

che con Sentenza n. 98/2016 la Corte d’Appello di Bologna (RG 996/2014)
riformava in toto la sentenza del Tribunale di Parma 238/2014, dichiarava
assorbita l’appello incidentale, e condannava le Sigg.re G.B e B.V, in solido tra
loro, alle spese del primo grado quantificate in €. 4.400,00 (oltre oneri di legge) e
del secondo grado quantificate in €. 3.400,00 (oltre oneri di legge) e così per un
importo complessivo di €. 11.381,14 (oneri di legge inclusi);
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-

che con Ordinanza 6957/2018 la Suprema Corte di Cassazione (RG 18815/2016)
rigettava il ricorso promosso dalle Sigg.re G.B e B.V e condannava le ricorrenti, in
solido tra loro, alle spese di giudizio quantificate in €. 200,00 per esborsi ed €.
3.500,00 (oltre oneri di legge) per compensi professionali e così per una spesa
complessiva di €. 5.306,92 di cui €. 5.106,92 per onorari;

-

che per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Bologna e dell’Ordinanza
della Suprema Corte di Cassazione, le spese liquidate per onorari ammontano a
complessivi €. 16.488,06 a fronte di una somma impegnata complessivamente per
€. 12.509,12 di cui ai sopracitati incarichi conferiti all’Avv. Vincenzo Cecere;

-

che conseguentemente la somma per l’integrazione per diritti ed onorari spettanti
all’Avv. Vincenzo Cecere ammonta a complessivi €. 3.978,94 (oneri di legge
inclusi) ;

DATO ATTO:
-

che la Sig.ra B.V. ha provveduto a versare le somme di competenza per un importo
complessivo di €. 19.464,99 di cui :
€. 17.370,12 somma accertata e introitata al cap. di entrata 03502400 bil. 2018 quale
recupero spese a favore del Comune di Parma – acc. 20180001405
€. 105,46 somma accertata e introitata al corrispondente cap. di entrata 03303200 bil.
2018 a titolo di interessi legali – acc.140600/2018
€. 1.989,41 somma accertata e introitata al cap di entrata 03502365 bil. 2018 quale
integrazione per diritti ed onorari a favore dell’Avv. Vincenzo Cecere – acc.
20180001407

-

che conseguentemente con determina dirigenziale DD 2018-3100 del 27/11/2018 si è
provveduto ad impegnare la spesa per complessivi €. 1.989,41 (oneri di legge inclusi)
corrispondente alla somma introitata al cap. 03502365 del Peg 2018-2020 esercizio
2018 (acc. 20180001407) RECUPERO SPESE PER INCARICHI ESTERNI
AVVOCATURA MUNICIPALE – (v.Sp..Cap.10111310) del bil.2018 a titolo di
integrazione spese ed onorari a seguito sentenza;

CONSIDERATO:
-

che le somme dovute, per effetto delle suddette sentenze, da parte della Sig.ra G.B., da
versarsi in n. 36 rate a far tempo dal mese di novembre 2018 sino al mese di ottobre
2021, ammontano a complessivi €. 20.659,14 di cui €. 294,61 per interessi di cui:
€. 14.707,94 somma accertata ed introitata al cap. di entrata 03502400 ai bilanci 20182019-2020 – quale recupero spese a favore del Comune di Parma – acc. 145000/2018
per €. 1.131,38 – acc. 20600/2019 per €. 6.788,28 – acc.7500/2020 per €. 6.778,28;
€. 3.667,06 somma da accertare al cap. di entrata 03502400 bil. 2021 quale recupero
spese a favore del Comune di Parma;
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€. 1.989,53 somma da accertare al cap. di entrata 03502365 (v.Sp..Cap.10111310) del
bil. 2021 destinata all’integrazione diritti ed onorari Avv. Vincenzo Cecere dovuta a
seguito sentenza;
€. 294,61 somma da accertare al cap. di entrata 03303200 del Bil. 2021 (interessi attivi
per ritardato pagamento servizi Comunali) relativa agli interessi dovuti per
rateizzazione;
RITENUTO quindi:
-

che occorre prendere atto degli accertamenti relativi ai bilanci 2018-2019-2020 al cap.
di entrata 03502400 quale recupero spese a favore del Comune di Parma, dovute dalla
Sig.ra G.B, per complessivi €. 14.707,94 acc. 145000/2018 per €. 1.131,38 – acc.
20600/2019 per €. 6.788,28 – acc.7500/2020 per €. 6.778,28;

-

che occorre provvedere ad accertare le somme di competenza del bil. 2021 per
complessivi €. 5.951,20 cosi come di seguito riportato:
1.

€. 3.667,06 somma da accertare al cap. di entrata 03502400 bil. 2021 quale
recupero spese a favore del Comune di Parma;

2.

€. 1.989,53 somma da accertare al cap. di entrata 03502365
(v.Sp.Cap.10111310) del bil. 2021 destinata all’integrazione diritti ed onorari
Avv. Vincenzo Cecere dovuta a seguito sentenza;

3. €. 294,61 somma da accertare al cap. di entrata 03303200 del Bil. 2021
(interessi attivi per ritardato pagamento servizi Comunali) relativa agli
interessi dovuti per rateizzazione;
-

che contestualmente occorre provvedere ad assumere impegno di spesa per l’anno
2021 a favore dell’Avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma con studio legale in
Parma Viale Fratti n. 7 (C.F. CCRVCN73H18F152W – P.IVA 02227030349) per
complessivi €. 1.989,53 (oneri di legge inclusi), corrispondente alla somma accertata
al cap. 03502365 del Peg 2021-2023 esercizio 2021 RECUPERO SPESE PER
INCARICHI ESTERNI AVVOCATURA MUNICIPALE – (v.Sp.Cap.10111310) del
bil.2021, a titolo di integrazione diritti ed onorari dovuti a seguito sentenza;

EVIDENZIATO:
-

che le vigenti normative in materia di Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, nonché la Delibera ANAC 24 ottobre 2018 n. 907 contenente le Linee guida
n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali» - prevedono l’obbligo di acquisizione del
CIG per il conferimento di incarichi legali a far tempo dal 01/01/2020;

-

che, nella fattispecie, trattandosi di integrazione per diritti ed onorari, dovuti a seguito
sentenza, riferiti ad incarichi di difesa legale conferiti precedentemente all’anno 2020,
non sussiste l’obbligo di acquisizione del CIG;

-

che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della
normativa vigente inerente l’amministrazione trasparente (art.15 D.Lgs. n 33/2013)
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-

che si provvederà alla pubblicazione sul sito “Perlapa” ai sensi dell’art.53 comma 14
del D.Lgs. 165/2001;

-

di stabilire che le somme spettanti all’Avv. Vincenzo Cecere, a titolo di integrazione
diritti ed onorari, potranno essere liquidate solo a seguito dell’avvenuto introito di tutte
le somme dovute al Comune da parte dei soggetti soccombenti;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona
dell’Avvocato Salvatore Caroppo, Dirigente del Settore Avvocatura Municipale, come da
decreto del Sindaco DSFP/2020/27 PG n. 176581 II/1.5 del 30/10/2020 dell’incarico di
dirigente titolare della struttura denominata “Settore Avvocatura Municipale”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.179 e 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
-

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

-

di prendere atto della Sentenza n. 98/2016 della Corte d’Appello di Bologna (RG
996/2014) e dell’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 6957/2018 (RG
18815/2016) dettagliatamente descritte in premessa;

-

di prendere atto degli accertamenti relativi ai bilanci 2018-2019-2020 al cap. di entrata
03502400 quale recupero spese a favore del Comune di Parma, dovute dalla Sig.ra
G.B. per complessivi €. 14.707,94: acc. 145000/2018 per €. 1.131,38 – acc.
20600/2019 per €. 6.788,28 – acc.7500/2020 per €. 6.778,28;

-

di accertare le somme di competenza del bil. 2021 per complessivi €. 5.951,20 cosi
come di seguito riportato:
-

€. 3.667,06 somma da accertare al cap. di entrata 03502400 bil. 2021 quale
recupero spese a favore del Comune di Parma;

-

€. 1.989,53 somma da accertare al cap. di entrata 03502365
(v.Sp.Cap.10111310) del bil. 2021 destinata all’integrazione diritti ed onorari
Avv. Vincenzo Cecere dovuta a seguito sentenza

-

€. 294,61 somma da accertare al cap. di entrata 03303200 del Bil. 2021
(interessi attivi per ritardato pagamento servizi Comunali) relativa agli
interessi dovuti per rateizzazione;
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-

-

di assumere impegno di spesa per l’anno 2021 a favore dell’Avv. Vincenzo
Cecere del Foro di Parma con studio legale in Parma Viale Fratti n. 7 (C.F.
CCRVCN73H18F152W – P.IVA 02227030349) per complessivi €. 1.989,53
(oneri di legge inclusi), corrispondente alla somma accertata al cap. 03502365
del Peg 2021-2023 esercizio 2021 RECUPERO SPESE PER INCARICHI
ESTERNI AVVOCATURA MUNICIPALE – (v.Sp.Cap.10111310) del
bil.2021, a titolo di integrazione diritti ed onorari dovuti a seguito sentenza;

di impegnare la spesa complessiva di €
IMPORTO

1,989.53

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

10111310

SPESE PER LITI
ED ATTI A
DIFESA DELLE
RAGIONI DEL
COMUNE PER
AVVOCATI
ESTERNI (VEDI
CAP.03502365)

1,989.53 come da tabella sottostante:

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.11.006

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Patrocinio
legale

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030211006

che presenta adeguata disponibilità
-

di accertare l’entrata complessiva di €

5.951,20 come da tabella sottostante:
CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

1,989.53

03502365

RECUPERO
SPESE PER
INCARICHI
ESTERNI
AVVOCATURA
MUNICIPALE
(VEDI CAP
10111310)

E.3.05.02.03.004

3,667.06

03502400

RIMBORSO
SPESE LEGALI E
DI GIUDIZIO

E.3.05.02.03.005

294,61

03303200

INTERESSI
ATTIVI PER
RITARDATO
PAGAMENTO
SERVIZI
COMUNALI

IMPORTO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Entrate da
rimborsi,
recuperi e
restituzioni di
somme non
dovute o
incassate in
eccesso da
Famiglie
Entrate da
rimborsi,
recuperi e
restituzioni di
somme non
dovute o
incassate in
eccesso da
Imprese

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

2021

3050203004

2021

3050203005

2021

-

di stabilire che le somme spettanti all’Avv. Vincenzo Cecere, a titolo di integrazione
diritti ed onorari, potranno essere liquidate solo a seguito dell’avvenuto introito di tutte
le somme dovute al Comune da parte dei soggetti soccombenti;
- di comunicare all’Avv. CECERE VINCENZO (CF CCRVCN73H18F152W) l’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
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- di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per
la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Salvatore Caroppo
in data 23/11/2021 alle ore 14:01
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Determinazione n. proposta 2021-PD-3642
OGGETTO: Tribunale di Parma Sez. Lav. RG 1761/2011 e RG 1762/2011 (Fasc. Leg. 12/2012) Corte Appello di Bologna RG 996/2014 (Fasc. Leg. 191/2014) Corte di Cassazione
RG 18815/2016 (Fasc. Leg. 492/2016). Accertamento entrata anno 2021 per Euro.
5.951,20 e contestuale integrazione per diritti ed onorari a favore Avv. Vincenzo
Cecere a seguito Sentenza Corte Appello di Bologna n. 98/2016 e Ordinanza Corte
di Cassazione n. 6957/2018 Euro. 1.989,53 (oneri di legge inclusi) Impegno di spesa
anno 2021

IMPORTO

1.989,53

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

Impegno
47313/2021

10111310

294,61

Accertamento
900/2021

03303200

1.989,53

Accertamento
5310/2021

03502365

3.667,06

Accertamento
800/2021

03502400

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPESE PER LITI
ED ATTI A
DIFESA DELLE
RAGIONI DEL
COMUNE PER
AVVOCATI
ESTERNI (VEDI
CAP.03502365)
INTERESSI
ATTIVI SU
RITARDATO
PAGAMENTO
SERVIZI
COMUNALI
RECUPERO
SPESE PER
INCARICHI
ESTERNI
AVVOCATURA
MUNICIPALE
(VEDI CAP
10111310)
RIMBORSO
SPESE LEGALI
E DI GIUDIZIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.11.006

Patrocinio legale

2021

E.3.03.03.99.999

Altri interessi attivi da
altri soggetti

2021

E.3.05.02.03.004

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Famiglie

2021

E.3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni
di somme non dovute
o incassate in eccesso
da Imprese

2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

ANNO
BIL. /
PEG

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 25/11/2021 alle ore 12:52

