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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

11/02/2021 al 26/02/2021. 

 



Settore Segretario Generale 

 

Servizio Segreteria e organi istituzionali 
 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO PER AFFIDMANETO DI INCARICO DI DIFESA IN 

GIUDIZIO.  

 

 

Proposta n. 493 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che: 

- con atto notificato in data 22/1/2021 il Sig.  ha impugnato nanti la Corte di 

Cassazione la sentenza n. 160/2020 della Corte d’Appello di Genova emessa in data 15/07/2020 nel giudizio 

RG n. 49/2020 con la quale è stato respinto il reclamo dello stesso Sig.  ai sensi dell’art. 1 

comma 58 della Legge 92/12; 

- da tale notifica decorrono i termini di cui all’art. 370 c.p.c. per la notifica del controricorso e/o del ricorso 

incidentale e pertanto occorre procedere a tale notifica nel rispetto del predetto termine; 

RITENUTO: 

-  necessario procedere alla costituzione e difesa del Comune di Sanremo nel giudizio nanti la Corte di 

Cassazione, delegandone la rappresentanza e difesa agli Avvocati Cristina Pizzorni e Marco Giannini i quali, 

oltre ad avere un’adeguata competenza in ambito giuslavoristico, sono già affidatari, ai sensi della 

determinazione dirigenziale n. 1187 del 11.05.2016 del servizio di difesa in giudizio del Comune di Sanremo 

nei procedimenti civili di impugnazione dei licenziamenti disciplinari ed altresì come da convenzione 

sottoscritta in data 05.04.2020 nei giudizi nanti la Corte di Appello;  

CONSIDERATO che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della sopra citata convenzione il Comune di Sanremo si riserva la facoltà 

di conferire agli avvocati  Marco Giannini e Cristina Pizzorni ulteriori incarichi afferenti a giudizi di oggetto 

analogo alle stesse condizioni pattuite nella convenzione medesima e dal canto loro gli avvocati si 

impegnano ad assumere tali eventuali ulteriori incarichi alle medesime condizioni; 

DATO ATTO che: 

-  trattandosi di ricorso nanti la Corte di Cassazione è necessario avvalersi altresì delle prestazioni 

professionali di altro avvocato che avrà il compito di curare la domiciliazione e individuato nella persona 
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dell’Avv. Gianfranco Tobia, con studio in Roma Viale G. Mazzini, come risulta nella proposta di preventivo 

dello Studio Legale Pizzorni prot. gen. 9113 del 28.01.2021 e conservato agli atti d’ufficio;  

CONSIDERATO che: 

- così come previsto nel preventivo sopra citato  all’atto della notifica del controricorso è prevista la 

corresponsione di un acconto pari all’importo indicato per le prime due fasi (studio e introduttiva) oltre agli 

accessori di legge su tali importi e così per un totale di Euro 7.078,20 ; 

DATO ATTO che 

-  il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni è la Dott.ssa Francesca Minetto, la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e 

attesta la correttezza e la regolarità dell’azione insieme al Segretario Generale Dott. Tommaso La Mendola 

per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva; 

DATO ATTO che  è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e 

s.m.i. che il programma dei pagamenti conseguenti ai presenti impegni di spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di Bilancio e con le regole Finanza Pubblica; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo 

Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di Bilancio 

2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 

DEL 29.03.2020”;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di 

indirizzo”;  

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. 

Approvazione”;  

-  Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 

D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. 
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VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL 

TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE" 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della 

Gestione 2019. Approvazione”;  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL 

RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

- Delibera C.C. N. 62 /2020 ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-

2022. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI 

INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE.” 

- Delibera di C.C. N. 63/2020 ad oggetto:” VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 dell’11/12/2020 ad oggetto: “INTEGRAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI; 

VISTI 

- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. 267/2000; 

- l’art. 85 dello Statuto Comunale; 

- il disciplinare delle determinazioni dirigenziali, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 

n. 113 del 18 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- l’art. 163 c. 5 lettera b) trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi atte a 

preservare l’Ente da danni gravi e certi essendo necessaria la costituzione in giudizio per la causa di 

cui trattasi. 

 

DETERMINA 

1) di affidare – per le motivazioni indicate in premessa - il servizio di difesa in giudizio del Comune di 

Sanremo nel giudizio nanti la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro contro la sentenza della Corte 

d’Appello di Genova n. 160/2020  resa in data 15.07.2020 allo Studio Legale Pizzorni, avv.ti Marco 

Giannini e Cristina Pizzorni con studio in Genova Via XX Settembre 14/31 e all’ 

Avv. Gianfranco Tobia con studio in Roma Viale G. Mazzini 11, all’importo totale di € 10.317,44 

(diecimilatrecentodicassette,44)  (incluso 15% spese generali, Iva 22% e Cpa 4%) alle condizioni di 

cui al disciplinare di incarico prot. gen. n. 10273 del 01.02.2021; 
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2) di corrispondere all’atto della notifica del controricorso, quale acconto pari all’importo indicato per 

le prime due fasi (studio e introduttiva) oltre agli accessori di legge su tali importi la somma di Euro 

7.078,20 (settemilazerosettantotto,20); 

3) di dare atto che la spesa è imputata contabilmente a Missione 1, Programma 11, Titolo 1, 

Macroaggregato 103, “Spese per liti e consulenze a difesa del Comune” codice capitolo 25000, come 

da nulla osta del Dirigente del Settore Avvocatura; 

4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 

trasparente"; 

5) di dare atto che in applicazione del principio di cui all’articolo 92 del codice di procedura civile, in 

caso di soccombenza dei ricorrenti, il giudice potrà condannare questi ultimi al versamento al 

Comune delle spese di lite e pertanto gli impegni di spesa sopra indicati potranno essere inferiori a 

quanto preventivato; 

6)  di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000; 

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Dlgs. 

267/2000 e dell’art. 20 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali.  

 

      

      

        

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Il Segretario Generale  

Dott. Tommaso La Mendola   

                  

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Tommaso La Mendola;1;1122519



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.527 del 08/02/2021

08/02/2021Data: Importo: 7.078,20

Oggetto: INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO PER AFFIDMANETO DI INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 891.434,55
539.172,34

7.078,20
546.250,54
345.184,01Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.824,72

21.627,97

7.078,20

28.706,17

Disponibilità residua: 22.118,55

Capitolo: 25000

Oggetto: SPESE PER LITI E CONSULENZE A DIFESA DEL COMUNE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIRIGENTI DIVERSI

- DIR. SETTORE LEGALEResp. servizio:

2021 767/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 767/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 767/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

STUDIO LEGALE PIZZORNIBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANREMO li, 09/02/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735




