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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 930 | del 17-09-2018 | 
 

Oggetto:  Incarico di patrocinio a Legale Esterno nelle seguente contenzioso: - SICILY BY CAR /COMUNE  
(Giudice di Pace di Palermo) - SICILY BY CAR /COMUNE (Tribunale di Palermo) - 
LOCAUTO SPA/COMUNE   (Giudice di Pace di Trento ).-                  CIG:esente 

  

IL DIRIGENTE 

 
CONSIDERATO : 

CHE IL Comune è stato chiamato in tre giudizi presso: il Giudice di Pace di Palermo; il Giudice di Pace di Trento, il 

tribunale di Palermo; 

CHE la questione di diritto assume particolare importanza in un comune turistico dove le sanzioni elevate a veicoli in 

locazione senza conducente sono molte, con risvolti rilevanti anche in termini di entrate, con la conseguenze che se 

dovesse passare l’interpretazione della norma sfavorevole al Comune, ovvero che in caso di locazione finanziaria il 

locatore non dovesse rispondere del pagamento della sanzione, ma solo il conducente che molto spesso viene da ogni 

parte del mondo, avremmo un notevole incremento della spesa per le formalità e le procedure di recupero delle sanzioni 

con minori entrate dovute alle difficoltà di recuperare somme all’estero; 

CHE il legale dell’Ente Avv. Tosca Molini già con nota datata 19.10.2017 ha rappresentato l’impossibilità di 

rappresentare l’Ente stante la eccezionalità dei carichi di lavoro dell’Ufficio Legale; 

CHE è stato necessario affidare l’incarico a professionista esterno, non potendo l’Ente far fronte con personale interno; 

CHE la fattispecie rientra nel conferimento di incarico di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune per giudizi 

specifici e determinati; 

CHE il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali all’art. 116 comma 2 consente per 

incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio la esclusione della procedura comparativa, trattandosi di incarico 

affidato in via fiduciaria; 

VISTO il curriculum acquisito dall’Avv. Alessandro Bacchi  del Foro di Perugia ed in particolare l’attività svolta in ambito 

universitario e la specifica attività professionale svolta per una pluralità di aziende nella procedura di riscossione di 

crediti; 

CONSIDERATO che l’Avv. Alessandro Bacchi segue tale tipologia di contenzioso per il comune in altri procedimenti, 

conosce la materia specifica e già è risultato vincitore in una prima causa dinnanzi al G.D.P. di Roma. Per tale motivo 

oltre a dare un ragionevole affidamento sull’esito dei giudizi riesce a presentare al comune offerte particolarmente 

vantaggiose dal punto di vista economico;  

VISTO il preventivo presentato dal Professionista, per le difesa in giudizio in questione che ammonta ad €.1.000,00  

comprensivo di IVA e Cpa (PEC 17.09.2018); 
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RITENUTA la congruità del preventivo considerato, il valore delle cause, per le quali applicando i valori minimi delle 

tariffe forensi avremmo compensi per complessivi per € 2.818,03, di cui: 

- causa a) di 412,00 - tariffe forensi al minimo comprensive di IVA e CAP =  €  262,64 

- causa b) di di 2.292,75 - tariffe forensi al minimo comprensive di IVA e CAP = €  2.010,67; 

- causa c) di 936,40, - tariffe forensi € 262,64. 

VISTO D.L.gs n.267 /2000 T U delle Leggi Ordinamento Enti Locali; 

VISTO l’art. 106 comma 2 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

VISTO l’art. 27 del vigente regolamento di organizzazione che affida ai dirigenti la competenza a promuovere o resistere 

alle liti ed a rappresentare in giudizio il comune; 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto : 

 1 .Di resistere in giudizio nei seguenti procedimenti: 

- SICILY BY CAR /COMUNE = valore € 412,45  (Giudice di Pace di Palermo); 

- SICILY BY CAR /COMUNE = valore € 2.292,75  (Tribunale di Palermo); 

- LOCAUTO SPA/COMUNE = valore € 936,40  (Giudice di Pace di Trento); 

2. di nominare l’Avv. Alessandro Bacchi del Foro di Perugia difensore del Comune di Assisi nella liti sopra indicate; 

3. di impegnare la somma  complessiva di € 1.000,00 (C.P.A. e IVA compresa) al cap. 690/30   in favore di : Studio 

Legale A. Bacchi S. Capezzali con sede in Perugia Via Baglioni, 36  - P.IVA 02905320541. 

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
 Eleonora Aisa avv. Antonio Gentili 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 930 del 17-09-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


