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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Progr. n. 318 
N.    4 in data    12/03/2015 Registro di Settore 
N.  62 in data    12/03/2015 Rgistro Generale 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE OBBLIGATORIA PROMOSSA DALLA SIG.RA 

BERTINELLI ELENA INNANZI ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
MODENA – INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
- con istanza prot. n. 1854 del 18/01/2013 la sig.ra Bertinelli Elena, residente in Vignola in Via Borgovecchio n. 1, ha 
richiesto il posizionamento di dissuasori a protezione della sua proprietà; 
- con nota prot. n. 5961 del 18/02/2013 la Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio ha concesso il nulla osta al 
posizionamento provvisorio di una barriera di protezione costituita da fittoni e/o paletti metallici, previa acquisizione della 
necessaria autorizzazione presso il Servizio Edilizia Privata, consigliando di dotare i manufatti di appositi dispositivi 
rifrangenti onde garantire la visibilità degli stessi e precisando che, in caso di controversie per eventuali danneggiamenti 
cagionati o subìti da terzi, la responsabilità sarebbe rimasta in capo alla proprietà; 
- con nota prot. n. 16626 del 30/05/2014 la sig.ra Bertinelli Elena ha richiesto una ulteriore installazione permanente di 
pali in ferro a protezione di tutto l’appezzamento di sua proprietà, estendendo pertanto a tutto il fronte stradale della 
particella identificata catastalmente con mappale n. 100 del Foglio 29 del Comune di Vignola;  
- con nota prot. n. 19872 del 1/07/2014 la Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio ha espresso parere negativo in merito 
alla suddetta richiesta, in quanto l’area in questione limita la sosta in un’area destinata da tempo immemore a tale 
scopo, ed è peraltro collocata in una zona in cui la domanda di posti auto risulta essere particolarmente elevata; 
- a seguito del suddetto parere negativo è pervenuta ulteriore istanza, assunta agli atti con prot. n. 24366 del 
6/08/2014, da parte degli avv.ti Elisabetta Roli e Dino Castellani in nome e per conto della sig.ra Bertinelli Elena, con la 
quale veniva ribadita e ulteriormente motivata la richiesta di installazione di dissuasori in ferro su tutto il fronte della 
proprietà della richiedente;  
- dai successivi incontri effettuati non è stato raggiunto un accordo soddisfacente fra le parti;  
- l’interessata ha presentato innanzi all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Modena richiesta di avvio di 
procedura di mediazione in materia civile obbligatoria, notificata all’ente in data 20/02/2015 - prot. n. 5343, tesa ad 
ottenere una soluzione bonaria della controversia in essere; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 3/03/2015 con cui l’Amministrazione ha ritenuto necessario ed 
opportuno per il Comune di Vignola accettare il tentativo di mediazione proposto, individuando, per l’assistenza legale 
obbligatoria, l’avv. Giorgio Gozzoli del Foro di Modena, con studio in Vignola – Via Bonesi n. 5, in considerazione della 
sua comprovata competenza nella normativa di diritto civile; 
 
CONSIDERATO che l’adesione alla procedura di mediazione in questione comporta, in questa prima fase, i seguenti costi: 
- spese di avvio della procedura: € 48,80; 
- attività professionale del legale di fiducia: € 750,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 951,60; 
 
RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Giorgio Gozzoli apposito incarico di assistenza legale del 
Comune di Vignola, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 1.000,40 con 
imputazione sul Cap. 45  “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2015 (imp. 388/15) che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il conferimento di 
incarico di patrocinio legale dell’Amministrazione si configura giuridicamente come contratto d’opera intellettuale (art. 
2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, aleatorietà dell’iter di giudizio), esula 
dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all’incarico in parola non può essere applicata la disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, giusta Deliberazione G.C. n. 150 
del 17/10/2011, modifica il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



 

  
 

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 
311; 
 
VISTE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio 

2015, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2015; 
 
VISTI:  
il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183; 
il D.Lgs. 165/2001; 
lo Statuto Comunale; 
i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 
 
1) Di conferire all’avv. Giorgio Gozzoli del Foro di Modena, con studio in Vignola – Via Bonesi n. 5, incarico di assistenza 
legale nella procedura di mediazione in materia civile obbligatoria proposta dalla sig.ra Bertinelli Elena innanzi 
all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Modena; 
2) Di assumere, per tale fine e a favore dell’avv. Giorgio Gozzoli, un impegno di spesa complessivo di € 1.000,40 CPA e 
IVA compresi; 
3) Di imputare la somma di € 1.000,40 al Cap. 45  “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 
2015 (imp. 388/15), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
4) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del decreto 
medesimo; 
5) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
6) Di comunicare all’avv. Giorgio Gozzoli gli estremi del presente atto per il perfezionamento dell’incarico, dando atto che 
la liquidazione dell’onorario avverrà a presentazione di regolare nota pro-forma. 
 
ATTESTAZIONE DURC:  
� Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
�   Si attesta che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art.  2 L. 266/2002. 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'    

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

   
� Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni 

finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni 
fornitore o per ogni cig) 

� Si da' atto che il presente impegno di spesa si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 
23522 del 24/08/11. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per 
la parte contabile/amministrativa:  
Roberta Bertussi __________________________     
                     
 
                 IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI 

                                 (PESCI dr.ssa Elisabetta) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________     
Data 
        p. IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

                                      (Federica MICHELINI) 


