COMUNE DI MODENA
N. 358/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 358
SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO N. 2810/2020 RICORSO IN APPELLO - NOMINA LEGALI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 17486/17 con richiesta di provvisoria esecuzione
ai sensi dell'art. 642, comma 1 cod.proc.civ., promosso da Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (I.N.P.G.I.), avanti il Tribunale Civile di Roma – Sezione
Lavoro e Previdenza contro il Comune di Modena, notificato a questo Comune in data 28 giugno
2017, per l'emissione di ingiunzione di pagamento in favore dell'I.N.P.G.I. e a carico del Comune di
Modena per contributi obbligatori omessi e sanzioni civili relativi alla gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria, come da relativo verbale unico di accertamento n. 5/2016, dell'importo di
€ 342.890,00, oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 12/04/2016 al saldo, alle spese,
competenze ed onorari della procedura;
Visto il Decreto n. 3972/2017 del 06/06/2017 del Giudice designato Dott. Flavio Braschi,
che ingiunge al Comune di Modena di corrispondere alla parte ricorrente I.N.P.G.I. € 342.890,00,
oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Richiamata la propria deliberazione n. 403 del 11/7/2017 ad oggetto: Ricorso avanti il
Tribunale civile di Roma promosso da Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
(I.N.P.G.I.) contro il Comune di Modena. Resistenza in giudizio e nomina legali;
Vista la sentenza n. 2810 del giudice designato dr.ssa Daniela Bracci del Tribunale di Roma
– Sezione Lavoro, pubblicata il 28/5/2020, che rigetta il ricorso in opposizione promosso dal
Comune, come sopra, incardinato al num. di R.G. 28030/2017, confermando il decreto ingiuntivo di
cui sopra per l’importo predetto;
Ritenuto pertanto necessario:
- che il Comune di Modena ricorra in appello, avanti la Corte d’Appello di Roma, per opporsi alla
sentenza di cui sopra e chiederne anche la sospensione dell’esecutività;
- data la delicatezza, la particolarità e la specialità della materia, oltre il rilevante valore della causa,
confermare l’incarico della difesa delle ragioni del Comune di Modena all'Avv. Prof. Francesco
Basenghi del Foro di Modena, trattandosi di un ambito specialistico per il quale non si rinvengono
all'interno dell'Avvocatura Civica le necessarie specifiche professionalità;
Vista la propria Deliberazione n. 92 del 28/02/2017 e le successive determinazioni
dirigenziali n. 599/2017 e n. 1930/2019 con le quali è già stato affidato all'Avv. Prof. Francesco
Basenghi l'incarico di consulenza legale per le problematiche in materia di lavoro, dando atto nella
medesima che, all'occorrenza, l'Ente poteva avvalersi dello stesso anche per l'eventuale difesa in
sede legale dell'Ente in ambito giuslavoristico;
Ritenuto:
- che il ricorso alla prestazione dell'Avv. Prof. Francesco Basenghi è assistito dalla piena
affidabilità, in quanto, in ragione della consulenza affidata, lo stesso conosce le problematiche
interne all'Ente ed inoltre la sua professionalità e competenza nella materia è testimoniata dal ruolo
di professore ordinario di Diritto del lavoro al Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
dell’Univesità degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
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- che la piena, completa ed approfondita conoscenza della complessa vicenda processuale, nonché
della normativa specialistica in materia da parte del legale esterno, nonché il rapporto di
collaborazione e fiducia instauratosi nel corso dell’attività di consulenza ed anche nella gestione del
contenzioso, nonché la preventivazione della spesa di cui alla nota del legale, in data 25/06/2020,
acquisita al prot. del Comune al n. 177373 del 17/072020, corrispondente sostanzialmente ai
minimi tariffari, garantisce efficacia ed economicità della prestazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Avvocatura Civica, Avv. Claudia
Giovanardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di autorizzare il Sindaco a ricorrere in appello, avanti la Corte d’Appello di Roma, per opporsi alla
sentenza n. 2810 del giudice designato dr.ssa Daniela Bracci del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro, pubblicata il 28/5/2020 che rigetta il ricorso in opposizione promosso dal Comune, come
sopra, incardinato al num. di R.G. 28030/2017, confermando il decreto ingiuntivo precitato per
l’importo predetto, chiedendone altresì la sospensione dell’esecutività;
- di incaricare della difesa delle ragioni del Comune l'Avv. Prof. Francesco Basenghi del Foro di
Modena, conferendo ogni più ampio mandato e facoltà, con potere di agire disgiuntamente,
conciliare, transigere, proporre riconvenzionali, citare terzi, rinunciare agli atti e all’azione;
- di dare atto che la prestazione richiesta all'Avv. Prof. Francesco Basenghi comporta una spesa di
€ 14.000,00, compreso il compenso di domiciliazione, oltre a spese generali (15%) al momento
quantificabili in € 2.100,00 ed oneri di legge al momento quantificabili in € 644,00 per il CAP (4%)
ed € 3.683,68 per IVA (22%), oltre a € 141,00 per Contributo Unificato, per un totale di
€ 20.568,68 dando atto che tale spesa, in via eccezionale, potrebbe subire variazioni nel corso della
vertenza, non essendo possibile allo stadio iniziale della stessa prevedere con certezza l’incidenza di
eventuali imprevisti processuali e che pertanto si ritiene di dover impegnare la somma complessiva
di € 21.000,00;
- di dare atto che la suddetta somma di € 21.000,00 trova copertura al capitolo 2150 “Spese per liti
ed atti a difesa del Comune di Modena” del Piano Esecutivo di Gestione 2020;
- di dare atto che con successivo atto del Dirigente responsabile, verrà affidata la prestazione e
contestualmente impegnata la relativa spesa.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AVVOCATURA CIVICA
OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO N.
2810/2020 - RICORSO IN APPELLO - NOMINA LEGALI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2195/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GIOVANARDI CLAUDIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO N.
2810/2020 - RICORSO IN APPELLO - NOMINA LEGALI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2195/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO N.
2810/2020 - RICORSO IN APPELLO - NOMINA LEGALI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2195/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 358 del 21/07/2020
OGGETTO : SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO N. 2810/2020 - RICORSO IN APPELLO NOMINA LEGALI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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