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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CAUSA COMUNE DI CASTELL’ARQUATO EQUITALIA NORD SPA
DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI ASSITENZA E PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di Novembre alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI CASTELL’ARQUATO EQUITALIA NORD SPA DINANZI
ALLA CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
ASSITENZA E PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 50 del D. lgs. n. 267/00;
VISTI gli artt. 11 comma 3 - in materia di capacità di stare in giudizi - e 12 comma 1 - in materia di
assistenza tecnica - del D. Lgs. n. 546 /1992;

DATO ATTO CHE il Comune di Castell’Arquato ha una causa pendente avanti la Corte dei Conti,
con riferimento ad un procedimento speciale denominato “Ricorsi per rifiutato
rimborso di quote inesigibili” regolato dagli artt. 52-55 del R.D. 13.08.1933, n. 1038, incardinato
da Equitalia Nord Spa. Rgr. n. 43636/2013 a seguito di provvedimento di diniego delle quote
inesigibili notificato dal Comune di Castell’Arquato;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 22 del 21 Settembre 2013 all’oggetto: “Convenzione per
l’esercizio di attività in materia di tributi comunali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000” con
la quale si è stipulata una convenzione tra il Comune di Castell’Arquato e il
Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, finalizzata a usufruire di un
Funzionario di quest’ultimo Ente per l’esercizio delle attività di assistenza e difesa legale avanti la
Corte dei Conti sezione regionale Emilia Romagna;
CONSIDERATO che la durante la prima udienza tenutasi a Bologna in data 9 Ottobre 2013, il
Presidente della Corte dei Conti a seguito di formale riunione del Collegio, ha comunicato al
Funzionario del Comune di Castell’Arquato che, secondo l’interpretazione del Collegio, per la
costituzione e la rappresentanza del Comune è necessario il patrocinio di un avvocato abilitato per
le cause di Cassazione;
DATO ATTO che di conseguenza, la comparsa di risposta depositata in Segreteria della Corte dei
Conti Emilia Romagna, non è ritenuta formalmente valida. Preso atto altresì che né il Comune di
Castell’Arquato né il Comune di Sassuolo hanno nella propria dotazione organica dipendenti iscritti
nell’Albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare davanti alla Suprema Corte di Cassazione;
CONSIDERATO che il Presidente della Corte dei Conti Emilia Romagna ha fissato la prossima
udienza per la trattazione della causa al 5 Marzo 2014, si ritiene necessario ed urgente provvedere
alla formale costituzione in giudizio del Comune di Castell’Arquato;

APPURATO si tratterebbe di incarico episodico di patrocinio legale necessario ed ineludibile al
fine di difendere le ragioni del Comune avanti alla Corte dei Conti Emilia Romagna: tale tipo di
attività è inquadrabile nell’esercizio dell’azione giurisdizionale e del diritto di difesa e non
certamente in quella amministrativa. In particolare il Consiglio di Stato nella decisione n.
2730/2012 ha affermato che il patrocinio legale, alla luce della aleatorietà dell’iter di giudizio, non
soggiace all’obbligo di espletamento della procedura di stampo concorsuale, tenuto conto anche del
carattere “intuitu personae” del tipo di incarico professionale;

RITENUTO pur tuttavia, utile e necessario, per ragioni di economicità e trasparenza dell’azione
amministrativa, richiedere alcuni preventivi di legali “avvocati cassazionisti”, le cui risposte sono
depositate agli atti dell’Ufficio tributi – Economato. Dalle stesse si evince che solo uno studio
legale è interessato al contenzioso come sopra meglio specificato;
VISTO il preventivo, regolarmente acquisito al protocollo generale del Comune di castell’Arquato,
dello Studio legale dell’avvocato Fausta Brighenti con sede in via Jacopo Sadoleto – Modena
iscritta nell’albo speciale dei cassazionisti, specializzata in diritto tributario e fallimentare.
L’importo di complessivi €. 4.948,32 sarà corrisposto il 50% al conferimento dell’incarico e il 50%
entro 30 giorni dalla conclusione del giudizio;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

- DI RICHIAMATE le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- DI CONFERIRE allo scopo, incarico di patrocinio legale all’avvocato Fausta Brighenti, avvocato
cassazionista del foro di Modena, conferendoLe ogni più ampio potere e facoltà di legge in
relazione al procedimento di cui trattasi;
- DI ELEGGERE il domicilio del Comune di Castell’Arquato per ogni fine connesso alla causa di
riferimento, presso lo studio dell’avvocato Fausta Brighenti – via Jacopo Sadoleto – Modena,
- DI AUTORIZZARE il Sindaco di Castell’Arquato a conferire ampio mandato all’indicato
avvocato, per rappresentare e difendere l’Ente in giudizio nella causa pendente avanti alla Corte dei
Conti - Emilia Romagna;
- DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata
complessivamente in €. 4.948,32, trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2013
dell’Ente;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi del comma 4, art. 134 d.lgs n. 267/2000.

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI CASTELL’ARQUATO EQUITALIA NORD SPA DINANZI
ALLA CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
ASSITENZA E PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

9 11 2013

IL FUNZIONARIO
DOTT. AMPOLLINI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

9 11 2013

IL FUNZIONARIO
DOTT. AMPOLLINI MASSIMO
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .18 11 13
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

