
 

COPIA 
 
 
Atto Nr. 19          
Data 29-01-2009                                                                                     Prot. Gen. 
 
 
 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA 
PREINTESA IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER L’INCENTIVAZIONE 
DEI DIRIGENTI ADDETTI ALL’UFFICIO LEGALE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL’ENTE. 
 
 
 L’anno 2009, il  giorno 29 del mese di Gennaio  
alle ore 10:04 nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta 
Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

9. Assessore 

10. Assessore 

11. Assessore 

 

 
IMOLA DANIELE 

BERARDI LUCIO                              ASSENTE 

VILLA LORETTA 

ANGELINI SERAFINO 

CEVOLI MORENA 

GALASSO MARIO 

CAVALLI FRANCESCO 

STACCHINI DORIAN 

VESCOVI SABRINA 

CASADEI ALESSANDRO 

GALLI FABIO 

 

 
Presiede Sindaco              IMOLA DANIELE 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario Comunale Avv. CASTELLANI ENZO 
(Atto Sindacale n.177 del 04-10-2004).      

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del SETTORE 
RIS.UMANE/ORGANIZZAZIONE/SIST.INFORMATIVI, predisposta in data 23-01-2009 
dal Responsabile del Procedimento MENGUCCI GIACOMO (Assessore proponente: 
STACCHINI DORIAN); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati 
all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott. BIZZOCCHI AGOSTINO, in data 

26.01.2009: favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott. RIGHETTI EMILIANO, in data 26.01.2009: 

favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la 
Giunta Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti depositati agli atti: 
 
- ALL.A) Contratto collettivo decentrato integrativo in materia di criteri generali per l’incentivazione dei 
dirigenti addetti all’ufficio legale che svolgono l’attività di patrocinio legale a favore dell’ente (articolo 37 
CCNL 23 dicembre 1999). 

- Certificazione sulla preintesa in materia di compensi professionali dell’avvocatura.  
- Relazione tecnico finanziaria sulla preintesa in materia di criteri generali per l'incentivazione dei dirigenti 
addetti all'ufficio legale che svolgono l'attività di patrocinio legale a favore dell’Ente. 
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XXDEL - 25 - 2009 Riccione, 23-01-2009 
 
SETTORE RIS.UMANE/ORGANIZZAZIONE/SIST.INFORMATIVI 

 
Dirigente   BIZZOCCHI AGOSTINO   
Responsabile Unico del Procedimento   MENGUCCI GIACOMO 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa in 
materia di Criteri generali per l’incentivazione dei dirigenti addetti all’ufficio 
legale che svolgono attività di patrocinio legale a favore dell’ente. 
 
 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 
 

Visto l’articolo 37 del CCNL 23 dicembre 1999 che stabilisce che gli enti provvisti 

di avvocatura disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a 

seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 

27.11.1933 n. 1578 valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti 

interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato.  

 

Visto l’ articoli 4 comma 2 lettera f) del CCNL 23 dicembre 1999  che specifica che  

sono oggetto di contrattazione decentrata i criteri delle forme di incentivazione delle 

specifiche attività e prestazioni, correlate all’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 26 

lettera e) dello stesso contratto, finalizzate in base a specifiche disposizioni 

all’incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37, sopraccitato; 

 

Dato atto che, ai sensi dello stesso articolo 4 comma 3 CCNL 23 dicembre 1999, i 

contratti collettivi integrativi decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le 

clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
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Premesso: 

-  che in data 15 dicembre 2008 è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte 

pubblica e sindacale una preintesa in materia di criteri generali per l’incentivazione 

dei dirigenti addetti all’ufficio legale  che svolgono attività di patrocinio legale a favore 

dell’ente, ai sensi dell’articolo 37 CCNL 23 dicembre 1999, allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (allegato A – depositato agli atti); 

 

- che in data 22 dicembre 2008 veniva inviata all’organo di revisione contabile la 

preintesa sottoscritta, accompagnata dalla relazione tecnico finanziaria a norma 

dell’articolo 5 comma 3 del CCNL del 1 aprile 1999 e successive modificazioni 

(depositato agli atti), per la certificazione di compatibilità degli oneri da essa 

derivante; 

 

Verificato che in data 21 gennaio 2009 l’organo di revisione contabile ha rilasciato 

apposita certificazione (depositato agli atti) attestando la compatibilità della preintesa 

con i vincoli derivanti dal bilancio 2008; 

 

Considerato che gli aspetti qualificanti la preintesa, sono i seguenti: 

a) l’entità dell'incentivo viene determinata con le seguenti modalità:  

- nel caso in cui il giudice condanna la controparte al pagamento delle spese, 

l'entità dell'incentivo corrisponde all'ammontare degli onorari e dei diritti 

direttamente liquidati dal giudice, con esclusione delle voci tariffarie qualificate 

come “spese generali” e con detrazione delle spese di domiciliazione 

liquidate, in relazione alla medesima causa, a favore di avvocati esterni 

all'ente; 

- nel caso in cui il giudice decide per la compensazione delle spese, il 

dirigente che ha patrocinato la causa presenta una parcella nella quale, in 

relazione all'attività svolta, sono indicati gli onorari e i diritti spettanti, 

applicando le tariffe minime, ulteriormente ridotte del 50%; 

b) l'incentivo complessivo annuale liquidabile per l'attività di patrocinio legale non 

può comunque essere superiore al 20% del trattamento economico complessivo 

percepito dallo stesso soggetto nell'anno precedente a quello di riferimento; 
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c) I compensi incentivanti si intendono comprensivi degli oneri contributivi, in 

attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 208 della legge 23 dicembre 

2005 n. 266, mentre l’IRAP va posta direttamente a carico dell'amministrazione 

in linea con i pareri della corte dei conti Emilia Romagna n. 34/2007 e n. 7/2008; 

d) Le risorse previste dall’articolo 26 comma 1 lettera e) del CCNL 23 dicembre 

1999, fra le quali rientrano i compensi professionali dell’avvocatura oggetto della 

preintesa, transitano sul fondo della dirigenza come partite di giro, nel senso 

che su di esso è iscritto l'ammontare effettivamente liquidato agli aventi diritto 

nell'anno di riferimento. 

e) In fase di prima applicazione del contratto, riguardo agli arretrati, le risorse già 

state impegnate ammontano ad € 15.000. (voce di bilancio 309.00.01 impegno 

n. 1800 come da determinazione n. 1907 del 14 dicembre 2007). 

 

Ritenuto, per quanto sopra affermato, di poter autorizzare la sottoscrizione della 

preintesa citata; 

 

Richiamata, per quanto riguarda la copertura finanziaria, quanto già affermato 

nella citata relazione tecnico finanziaria; 

 

Delibera 

 

1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante dott. Francesco Saracino 

alla sottoscrizione  del contratto decentrato integrativo in materia di criteri generali 

per l’incentivazione dei dirigenti addetti all’Ufficio Legale che svolgono attività di 

patrocinio legale a favore dell’ente del contratto decentrato integrativo 

conformemente alla preintesa di cui all’allegato A – depositato agli atti; 

2) di dare atto che la preintesa di cui al punto n. 1 è stata sottoposta, unitamente a 

specifica relazione tecnico finanziaria, al controllo di competenza dell’organo di 

revisione contabile, il quale in data 21 gennaio 2009 ha certificato la compatibilità 

con i vincoli di bilancio dei costi derivanti dall’accordo (certificazione agli atti). 

3) di dare atto che la copertura finanziaria dei costi derivanti dalla preintesa è 

assicurata, in fase di prima applicazione, dalle somme già impegnate alla voce di 

bilancio 309.00.01 impegno n. 1800 come da determinazione n. 1907 del 14 

dicembre 2007. 
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4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Mengucci, 

Funzionario della Sezione Organizzazione; 

5) di dare atto che il contratto decentrato integrativo di cui all’oggetto, qualora 

sottoscritto definitivamente, sarà trasmesso all’ARAN; 

6) di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di seguito indicati: 

a) a tutti i dirigenti 

b) alle OO.SS. CGIL, CISL, e UIL 

7) Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 per consentire l’immediata 

attuazione di quanto disposto. 

 

 

************ 
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Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 
PARERI 

(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa in 
materia di Criteri generali per l’incentivazione dei dirigenti addetti all’ufficio 
legale che svolgono attività di patrocinio legale a favore dell’ente. 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
  

X FAVOREVOLE  CONTRARIO 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Riccione, 26/01/2009 

Il Dirigente 
SETTORE RIS.UMANE/ORGANIZZAZIONE/SIST.INFORMATIVI 

F.to BIZZOCCHI AGOSTINO   
 

 
 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

X FAVOREVOLE �  CONTRARIO  �  NON DOVUTO 

 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 26/01/2009 

p. Il Dirigente di Ragioneria 
F.to BIZZOCCHI AGOSTINO   
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   Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
 
 
     IL PRESIDENTE                                  IL VERBALIZZANTE 
     IMOLA DANIELE                          AVV.  CASTELLANI ENZO      
 
 

 
Copia della presente deliberazione nr. 19 del 29-01-2009  composta da n.      8       fogli è in 

affissione all’Albo Pretorio dal     03.02.2009       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.    203          del Registro delle Pubblicazioni. 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di 
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  03.02.2009 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE 

Avv. Enzo Castellani 
 
 

 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
per: 
 
(A) Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 

267/2000). 
 
(B) Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000  (15 gg.). 
 
(C) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 –  
             D.Lgs. 267/2000. 
 
Riccione, lì     03.02.2009    
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE 

Avv. Enzo Castellani 
 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Riccione, lì                                       IL DIRIGENTE 


