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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Premesso:
-

che la Sig.ra Mesquita Serra Patricia ed il Sig. Berra Arrigo, a seguito della dichiarazione
emessa dall’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Parma n. prot. 62525 del 22.03.2018 di
irricevibilità ai sensi della l. n.76/2016 della dichiarazione anagrafica per la costituzione
della convivenza di fatto tra i medesimi, hanno presentato ricorso in data 21 giugno 2018 al
Tribunale di Parma, contro il Comune di Parma, in persona del legale sindaco pro-tempore,
chiedendo:

-

di accertare che la Sig.ra Mesquita Serra Patricia ha dimora abituale in Via Malaspina n.17,
Parma, presso l’abitazione di proprietà del Sig. Berra Arrigo, con il quale convive more
uxorio, e per l’effetto dichiarare il diritto dei suddetti ricorrenti all’iscrizione anagrafica
delle famiglie di fatto tra gli stessi costituita nelle liste del Comune di Parma, con ogni
conseguente statuizione nei confronti del Comune di Parma, con vittoria di spese, IVA e
CPA come per legge;

-

che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 547 del 28/12/2018, ha autorizzato la
costituzione del Comune di Parma, in persona del dirigente pro tempore dell’Avvocatura
Municipale, il quale provvede ad individuare il professionista o i professionisti per
l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente, nel giudizio sopracitato;

Avuto riguardo ai carichi di lavoro dei singoli avvocati municipali, all’importanza della causa
nonchè alla rispettiva esperienza e alla conseguente opportunità di conferire l’incarico di difesa del
Comune di Parma agli avv.ti Laura Maria Dilda e Francesca Priori del Settore Avvocatura

Municipale, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.149/19 del
1° marzo 2012;

Visti:
-

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del pubblico impiego, comparto Enti
Locali;

-

il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2018/17 PG n.80740 del 13.04.2018 di conferimento
dell’incarico di dirigente titolare della struttura denominata “Settore Avvocatura
Municipale”;

-

l’art. 87 dello statuto comunale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Avvocatura Municipale;
DETERMINA
-

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di affidare agli avv.ti Laura Maria Dilda e Francesca Priori l’incarico di difesa e di
assistenza legale del Comune di Parma, nel ricorso pendente, innanzi al Tribunale di Parma,
promosso dai ricorrenti Signori Mesquita Serra Patricia e Berra Arrigo contro il Comune di
Parma, e come meglio descritto in premessa, conferendo alle medesime ogni più ampia
facoltà di legge, compresa la facoltà di farsi sostituire in giudizio, di chiamare terzi in causa,
di agire disgiuntamente, di proporre domande in via riconvenzionale, nonchè di
rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive, eleggendo
domicilio, ad ogni effetto di legge, nel loro ufficio in Parma, Settore Avvocatura
Municipale, Strada Repubblica n.1;

-

di definire, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, un compenso
determinato in base allo specifico regolamento comunale, qualora la vertenza abbia un esito
positivo per il Comune e le spese siano compensate;

-

di prendere atto che le somme, eventualmente dovute in caso di esito positivo, agli avv.ti
Laura Maria Dilda e Francesca Priori ai sensi e per gli effetti della vigente contrattazione
collettiva nazionale del pubblico impiego, comparto Enti Locali, verranno impegnate con
separato e successivo atto, da assumersi da parte del Settore Personale ed Organizzazione, in
conto delle risorse allo scopo previste nei documenti di programmazione dell’Ente;

-

di prendere atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Avvocatura Municipale.
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