Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-2318 DEL 20/11/2020

Inserita nel fascicolo: 2020.V/1.129
Centro di Responsabilità: 38 0 0 0 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Determinazione n. proposta 2020-PD-3092
OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Sezione di Parma
- Costituzione in giudizio - (fascicolo legale n.129/2020) e conferimento
incarico di assistenza e difesa legale del Comune di Parma agli avv.ti Salvatore
Caroppo, Laura Maria Dilda, Francesca Priori.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 38 0 0 0 - SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE
Determinazione n. proposta 2020-PD-3092
OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Sezione di Parma Costituzione in giudizio - (fascicolo legale n.129/2020) e conferimento incarico di
assistenza e difesa legale del Comune di Parma agli avv.ti Salvatore Caroppo, Laura
Maria Dilda, Francesca Priori.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE

PREMESSO:
che, in data 09/11/2020 ns. prot. n.181217/2020, veniva notificato tramite pec un ricorso
avanti al TAR Parma, contro il Comune di Parma per l’annullamento “previa sospensiva del
procedimento prot. n.1421/2020.VI/3/1, con il quale lo Sportello Attività Produttive e Edilizia
del Comune di Parma ha annullato d’ufficio la SCIA n.1421/2020 presentata dalla ricorrente
nonché del PSC e RUE e Disciplina Particolareggiata per il Centro Storico nelle parti di cui al
ricorso”;
-

che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 328 del 18/11/2020, autorizzava la
costituzione in giudizio 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 nell’instaurando giudizio
innanzi alla suddetta Autorità Giudiziaria Amministrativa;
-

Avuto riguardo
-

alla natura della causa con riferimento alle competenze richieste;

alla esperienza dei singoli avvocati dell’Ente che può garantire in forma congiunta
approccio e la copertura di tutte le competenze richieste;
-

ai carichi di lavoro che consentono lo svolgimento dell’incarico da parti degli stessi;

all’esigenza di assicurare, nell’interesse dell’Ente medesimo, la piena condivisione della
difesa sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, soprattutto in termini di puntuale
garanzia del presidio di tutte le fasi processuali;
si ritiene opportuno conferire l’incarico di difesa del Comune di Parma agli avv.ti
Salvatore Caroppo, 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 01.03.2012;

Visti:
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area Dirigenza ed il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del pubblico impiego, comparto Enti Locali, nonché la
specifica “Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti del Comune
di Parma;
-

il decreto del Sindaco DSFP/2020/17 PG n.176581 del 30.10.2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente titolare della struttura denominata “Settore Avvocatura Municipale”
all’avv. Salvatore Caroppo;

-

l’art.87 dello statuto comunale;

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

DETERMINA

-

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

di affidare agli avv.ti Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda e Francesca Priori del
Settore Avvocatura Municipale, l’incarico di difesa e di assistenza legale del Comune di Parma
nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna –
Sezione di Parma (fascicolo legale n.129/2020) e meglio descritto in premessa, conferendo ai
medesimi 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,
nonché di rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive,
-

eleggendo domicilio, ad ogni effetto di legge, presso il Settore Avvocatura Municipale, Strada
Repubblica n.1;

di definire, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, un compenso
determinato in base alla vigente “Disciplina sui compensi professionali spettanti agli avvocati
dipendenti del Comune di Parma”, approvata con atto di Giunta Comunale n.38 del 12/02/2016
con particolare riferimento alla casistica in cui la vertenza abbia un esito positivo per il Comune
e le spese siano compensate, tenuto conto dell’attività svolta e dei parametri di legge;
-

di prendere atto che le somme, eventualmente dovute, in caso di esito positivo, agli avv.ti
Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda e Francesca Priori, ai sensi e per gli effetti della vigente
contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego, Area Dirigenza e Comparto Enti
Locali, nonchè della vigente “Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati
dipendenti del Comune di Parma”, approvata dalla Giunta Comunale con l’atto n.38 del
12/02/2016 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 pro tempore del Settore Avvocatura Municipale.

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 20/11/2020 alle ore 17:14

