Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1793 del 24/11/2021
OGGETTO: IMPEGNO
E
LIQUIDAZIONE
COMPENSI
PROFESSIONALI
AVVOCATURA - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI MODENA (A.P. N. 92 DEL 14/04/2015).
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Con atto n. 573 del 28/12/2005 la Giunta Provinciale, a seguito di proposta elaborata dal
Direttore dell’Area Risorse Umane definita a seguito di specifici incontri con il Dirigente del
Servizio Avvocatura ed il Segretario Generale, ha adottato il Regolamento del Servizio Avvocatura
della Provincia di Modena.
L’art. 5 del citato Regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali, di
cui al R. D. n. 1578 del 27/11/33, in particolare dispone che essi vengano corrisposti sulla base di
apposita determinazione dirigenziale su proposta del Segretario Generale.
L'art. 1 comma 457 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevedeva
fino all’entrata in vigore dell’art. 9 comma 1 del D.L. 90/2014 e pertanto per il periodo intercorrente
tra il 1/1/14 e il 24/6/14 per le cause conclusesi con sentenze favorevoli, gli onorari professionali
liquidati ai dipendenti pubblici, con esclusione della percentuale del 50% a carico della controparte,
vengano corrisposti dalle amministrazioni nella misura del 75%.
Considerata la Convenzione “Ufficio Avvocatura Unico”, approvata con delibera del
Consiglio Provinciale n. 64 del 18/07/2017 e la precedente Convenzione approvata con delibera del
Consiglio Provinciale n. 56 del 13/07/2015.
Con lettera del 17/11/2021 l'Ufficio Avvocatura ha trasmesso le note controfirmate dal
Direttore dell'Area Affari Generali in ordine al regolare rendimento delle incaricate dei contenziosi,
utili come proposte per la liquidazione dei compensi professionali riferiti ai contenziosi conclusisi
favorevolmente, di cui una per conto del Comune di Formigine che ha aderito alla Convenzione,
relativi a:
• Taurino Mariangelo – sentenza n. 1002/2021 del Tribunale di Modena,
• Calcestruzzi Corradini S.p.A. - sentenza n. 46 del 17/02/2020 del TAR dell’Emilia
Romagna.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1 c. 208 della Legge n. 266 del 23/12/2005, si precisa
che le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali in parola sono da
considerarsi comprensive degli oneri riflessi.
A seguito del parere formulato con deliberazione n. 543 del 02/12/2010 dalla Corte dei
Conti Sezione regionale del controllo per l’Emilia Romagna, nonché l’indirizzo espresso dalle
Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 33 adottata nell’adunanza del 07/06/2010,
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si dispone che l’onere per il pagamento, da parte dell’Amministrazione, dell’irap afferente i
compensi incentivanti dovuti ad avvocati dipendenti, grava sul relativo fondo lordo, appositamente
formato allo scopo e non può costituire un onere finanziario ulteriore per l’Ente.
In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito
in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, si è provveduto all'adeguamento del Regolamento interno di
organizzazione dell'Avvocatura, con Atto del Presidente n. 92 del 14 aprile 2015.
Ritenuto pertanto di poter liquidare i compensi professionali agli Avvocati interni dell'Ente
rispettivamente per quanto di propria competenza.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di corrispondere all’Avvocato matricola 12358 la somma di € 1.481,48 (oltre ai relativi oneri
riflessi) corrispondente alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi
citati in premessa;
2) di corrispondere all’Avvocato matricola 13404 la somma di € 1.481,48 (oltre ai relativi oneri
riflessi) corrispondente alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi
citati in premessa;
3) di imputare la complessiva somma di € 4.000,00 come segue:
• quanto a € 1.481,48 al capitolo 4749 “Regolamento Servizio Avvocatura: compensi di
natura professionale altri enti” del P.E.G. 2021;
• quanto a € 1.481,48 al capitolo 3884 “Regolamento Servizio Avvocatura: compensi di
natura professionale” del P.E.G. 2021;
• quanto a € 785,19 al capitolo 1312 “Contributi a carico della Provincia personale
Segreteria generale e Servizio Avvocatura” del P.E.G. 2021;
• quanto a € 251,85 al capitolo 2353 “Versamento imposte IRAP personale Segreteria
generale e Servizio Avvocatura” del P.E.G. 2021;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
5) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1793 del 24/11/2021
Proposta n. 3809/2021 - Area Amministrativa - Contabilità del personale e Selezioni
OGGETTO:
IMPEGNO
E
LIQUIDAZIONE
COMPENSI
PROFESSIONALI
AVVOCATURA - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA
DELLA PROVINCIA DI MODENA (A.P. N. 92 DEL 14/04/2015)
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 26/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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