COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.S AVVOCATURA CIVICA
Dott. Claudia Giovanardi
Numero determina: 271/2020
del 24/02/2020
OGGETTO: UNITÀ SPECIALISTICA AVVOCATURA CIVICA - ISCRIZIONE
ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI DI MODENA
DEGLI AVVOCATI CLAUDIA GIOVANARDI, STEFANO MAINI E GIACOMO
ZACCARIA. IMPEGNO DELLA SPESA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Richiamato l'art. 6bis del Regolamento di organizzazione del Comune di Modena, il quale prevede
che l'Avvocatura risponda esclusivamente al Sindaco e la configura quale autonomo centro di
responsabilità cui sono assegnati specifici obiettivi e attività e corrispondenti risorse finanziarie e
umane;
Preso atto che in data 12/2/2020, la segreteria dell'Ordine Avvocati di Modena ha comunicato, via
mail ordinaria, che il Consiglio dell'Ordine ha determinato, nella seduta dell’11/2/2020, le tasse
annuali di iscrizione agli albi per l’anno 2020, confermando lo stesso importo dell’anno precedente
e ha fissato il termine per il pagamento al 31/3/2020;
Dato atto che è dunque necessario provvedere al pagamento:
- delle tasse di iscrizione all'Elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici, tenuto presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena per l'anno 2020 per gli avvocati: Claudia
Giovanardi, Stefano Maini e Giacomo Zaccaria in servizio presso l'Unità Specialistica Avvocatura
Civica del Comune di Modena.

- Il costo dell’iscrizione è così dettagliato: euro 330,00 – quota cassazionista – per l’avvocato
Stefano Maini, euro 250,00 – quota avvocato – per l’avvocato Claudia Giovanardi e euro 250,00 –
quota avvocato – per l’avvocato Giacomo Zaccaria e così per un totale complessivo di euro 830,00;
Richiamati:
il parere del Consiglio di Stato – sez. I - Adunanza di sezione – 15/3/2011, n. 1081, nel quale
è stabilito che le spese per l'iscrizione all'Albo dell'avvocato dipendente di un Ente pubblico sono
sostenute nell'interesse dell'Ente stesso, unico soggetto che si avvale delle prestazioni del predetto
avvocato, e che pertanto tali spese devono gravare sull'Ente e non sul singolo avvocato dipendente;
la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato che che la
quota annuale di iscrizione all'elenco speciale dell'albo avvocati è nell'interesse esclusivo dell'ente
pubblico ed è pertanto rimborsabile dal predetto ente (vedi Corte di Cassazione del 31/10/2018, n.
27959 che richiama Corte di Cass. nn. 2285/2018, 2507/2017, 2285/2018, 7775/2015, 6878/2015,
6877/2015);
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - Ufficio XII - nel 2015 (prot. n. 79309 del
19/10/2015), la quale afferma che, in conformità alle sentenze di Cassazione, il rimborso spese per
iscrizione all'albo Avvocati può essere disposto quando vi sono i presupposti del carattere
obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai fini dell’espletamento
dell’attività professionale e il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime
di subordinazione
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che gli impegni di spesa rientrano nei limiti di cui all’art. 163, comma 5, del T.U.
267/2000 Ordinamento EE.LL
2) di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, è necessario provvedere al pagamento, a
fronte di una spesa complessiva di 830,00 euro:
- della tassa di iscrizione all'Albo Forense di Modena per l'anno 2020 dell'avvocato Claudia
Giovanardi (250,00 euro)
- della tassa di iscrizione all'Albo Forense di Modena per l'anno 2020 dell'avvocato Stefano Maini
(330,00 euro)
- della tassa di iscrizione all'Albo Forense di Modena per l'anno 2020 dell'avvocato Giacomo
Zaccaria (250,00 euro)

2) Di impegnare la suddetta spesa al capitolo 2150/0 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del
Comune di Modena” del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2020, codice piano dei conti
finanziari V livello:2, in favore dell'Ordine degli Avvocati di Modena;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 24/02/2020
Il Dirigente Responsabile
GIOVANARDI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

