
Ufficio proponente: Legale

DETERMINAZIONE N. 2530 DEL 04/12/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE E/O PATROCINIO LEGALE PER  
CAUSE PROMOSSE DA E CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA AVANTI ALLE AUTORITÀ 
GIUDIZIARIE CON SEDE IN ROMA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Nicola Varisco Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  05/12/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 05/12/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTLEG-68-2019

Ufficio proponente: Legale

Istruttore: Nicola Varisco

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE E/O 
PATROCINIO LEGALE PER CAUSE PROMOSSE DA E CONTRO IL 
COMUNE DI CHIOGGIA AVANTI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE CON 
SEDE IN ROMA.

IL DIRIGENTE

 

Premesso che:

 

-         con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 26.01.2017 il Comune di Chioggia ha 
espresso la volontà di individuare un’associazione professionale di avvocati  con studio in 
Roma che lo rappresentino e lo difendano, congiuntamente o disgiuntamente agli avvocati 
civici, nelle cause da esso o contro di esso promosse innanzi alle diverse Autorità Giudiziarie 
con sede in Roma;

-         con determinazione n. 366 del 22.02.2017, è stata avviata la procedura per la selezione di 
un’associazione professionale di avvocati con studio in Roma ed è stato approvato il relativo 
avviso pubblico;

-         con  determinazione  n.  717  del  10.04.2017,  è  stata  approvata  la  graduatoria  finale 
nominando vincitore lo Studio Legale DSMD Associazione Professionale, con sede in Roma, 
via Tommaso Salvini n. 55 e sottoscrivendo con lo stesso una convezione della durata di anni 
tre per la domiciliazione e/o il patrocinio legale per cause promosse da e contro il Comune di 
Chioggia avanti alle Autorità Giudiziarie,

 

considerato che la convenzione sottoscritta con lo Studio Legale DSMD Associazione Professionale, 
con sede in Roma, via Tommaso Salvini n. 55 scade il 31/12/2019;

 

preso atto dell’obbligatorietà relativa all’applicazione della nuova norma sull’equo compenso per 
l’attività  professionale  di  avvocato  cosi  come previsto  dall’art.  13  bis  della  legge  professionale 
forense n.  247/2012 che recita  al  comma 2:  “Ai  fini  del  presente articolo,  si  considera equo il  
compenso  determinato  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta  proporzionato  alla  



quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione  
legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  
adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”, ovvero ai parametri forensi (DM 55/2014 e s.m.i.) così 
come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017);

 

appurato  che  la  disciplina  sull’equo  compenso  è  stata  estesa  anche  ai  rapporti  tra  avvocati 
professionisti e le pubbliche amministrazione così come recita l’art. 19 quarterdecies, comma 3 del 
D.L. 148/2017, convertito dalla Legge 172/2017:“La pubblica amministrazione, in attuazione dei  
princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio  
dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi  
conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

 

ritenuto doveroso altresì far proprie le indicazioni fornite dalla sentenza n. 1018/2018 della suprema 
Corte di Cassazione che ha inibito definitivamente le interpretazioni di comodo sulle tariffe delle 
prestazione professionali  degli  avvocati  stabilendo per equo compenso gli  onorari  degli  avvocati 
professionisti liquidati non sotto i minimi previsti dal DM 55/2014 e s.m.i.;

 

ritenuto pertanto necessario, nelle more della predisposizione della nuova procedura per la selezione 
di un’associazione professionale di avvocati con studio in Roma per il prossimo triennio, garantire la 
difesa dell’ente in ogni grado di giudizio prorogando fino al 31/12/2020 la convenzione in essere con 
lo Studio Legale DSMD Associazione Professionale;

 

visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
come successivamente modificato ed integrato;

 

visto  il  D.Lgs  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

 

visto l’art. 43 dello Statuto comunale;

 

visti gli artt. 12 e 20 del Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

 



visto  il  decreto  del  sig.  Sindaco  n.  2  del  16.01.2019  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  incarichi 
dirigenziali”;

 

espresso qui, dal sottoscritto Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali, il parere favorevole 
in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000;

 

dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interessi, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al 
responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto,

 

DETERMINA

 

1)      di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)      di prorogare la convenzione per la domiciliazione e/o il patrocinio legale per cause promosse da 
e contro il  Comune di Chioggia avanti  alle Autorità Giudiziarie con lo Studio Legale DSMD 
Associazione Professionale, con sede in Roma, via Tommaso Salvini n. 55, fino al 31/12/2020;

 

3)      di dare atto che il presente provvedimento non comporta attualmente spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

 

4)      di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,  sezione  “PROVVEDIMENTI”, 
sotto sezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” – “DETERMINE” conformemente a quanto 
previsto dall’art 23 del D.Lgs 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo 
pretorio on line;

 

5)      di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  del 
combinato  disposto  di  cui  all’art.  37 del  D.Lgs 33/2013 e del  comma 32 dell’art.1  della  L. 
190/2012  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  –  “BANDI  DI  GARA E 



CONTRATTI” – sotto sezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, del 
sito web dell’ente;

 

6)      di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 
redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili.

Chioggia, 04/12/2019

Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE


	IL DIRIGENTE

