
DETERMINAZIONE   N. 317 / 2017  Del  29/11/2017

AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA  PROFESSIONALE  ALL'AVV.  SALVATORE 

TESORIERO PER ESAME PRATICHE DI GIUDIZIO FINALIZZATE ALL’EVENTUALE INTERVENTO DEL 

COMUNE DI CORREGGIO NEL PROCEDIMENTO PENALE DENOMINATO "AEMILIA" A TUTELA DELLE 

PROPRIE SITUAZIONI GIURIDICHE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE

DATO ATTO che alcuni Enti pubblici e privati della provincia di Reggio Emilia, tra cui lo stesso 

ente  Provinciale,  si  sono  costituiti  parte  civile  nel  processo  penale  denominato  “Aemilia” 

radicati presso la Procura della Repubblica di Bologna DDA (procedimenti n. 8846/15 R.G.N.R., 

stralcio  dal  n.  20604/10  R.G.N.R.  mod.  21  DDA,  10788/15  R.G.N.R.,  11697/15  R.G.N.R., 

12240/15 R.G.G.I.P.), nei confronti di diversi soggetti imputati a vario titolo di aver partecipato 

all'associazione  mafiosa  denominata  “ndrangheta”,  autonomamente  operante  da  anni  nel 

territorio emiliano (province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza), e/o di aver posto in 

essere reati con lo scopo di agevolare l'attività della predetta associazione (aggravante mafiosa 

di cui all'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con L. 203/1991) o comunque condotte delittuose 

connesse o collegate ai predetti reati;

CONSIDERATO che lo svolgimento del procedimento giudiziario sopra richiamato, unitamente a 

tutte le fasi connesse e derivate, è oggetto di altissima attenzione da parte di tutte le istituzioni 

al fine di respingere ogni tentativo di infiltrazione all’interno degli enti e dei territori locali,  

come testimoniato altresì dalle azioni amministrative attuate collegialmente a livello provinciale 

e locale;

DATO ATTO che dalle recenti deposizioni  dei testimoni di giustizia raccolte in questo ultimo 

periodo di udienze, il Comune di Correggio è stato citato quale Ente potenzialmente interessato 

da eventi legati a soggetti coinvolti nel procedimento processuale come sopra richiamato;

CONSIDERATO pertanto, che nell’ambito dei procedimenti penali citati, il Comune di Correggio 

possa  ritenersi  persona  offesa-danneggiata  dalle  condotte  delittuose  poste  in  essere  dagli 

imputati e, come tale, legittimato ad unirsi agli altri enti nella costituzione di parte civile o ad 

attivare qualsiasi altra azione ritenuta opportuna;

RITENUTO pertanto necessario procedere al  conferimento di  un incarico  professionale  ad un 

legale al fine di poter accedere a tutti i fascicoli processuali ed operare tutte le valutazione 
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necessarie al fine di tutelare le situazioni giuridiche del Comune che dovessero ritenersi lese 

nell’ambito del processo “Aemilia” o anche in qualsiasi altra azione processuale;

DATO ATTO che gli enti locali della Provincia costituitisi parte civile nel processo hanno 

individuato nell’Ente provinciale stesso, la funzione di capofila per la individuazione dello studio 

legale più idoneo e preparato per la tutela dei propri interessi, nella persona dell’Avv. Salvatore 

Tesoriero del Foro di Bologna, presso lo studio legale Gamberini;

DATO ATTO CHE, per l’incarico di esame della posizione del Comune di Correggio in relazione 

alla  attivazione  di  azioni  a  propria  tutela  nel  processo  sopra  indicato,  è  stata  richiesta  la 

disponibilità dell’Avv.  Salvatore Tesoriero del Foro di Bologna, legale che gode della fiducia 

dell’amministrazione,  che  ha  significato  di  voler  accettare  l’incarico  ed  ha  fatto  pervenire 

apposito preventivo inviato in data 27.11.2017 - prot. 0024850 del 28/11/2017;

CONSIDERATO che il predetto professionista è stabilmente inserito nello Studio del Prof. Avv. 

Alessandro Gamberini di Bologna, incaricato di costituirsi parte civile per conto della Regione 

Emilia-Romagna negli stessi procedimenti penali sopra evidenziati;

RITENUTO che tale circostanza consenta al predetto professionista un migliore coordinamento 

delle  iniziative  processuali  con le  altre  parti  civili  e  un inquadramento  delle  problematiche 

antimafia  di  livello  ultra  provinciale,  nonché  la  realizzazione  di  economie  di  scala  nella 

trattazione della materia;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e in particolare la disciplina concernente l’affidamento dei servizi al di 

sotto dei 40 mila euro, che consente tra l’altro gli affidamenti in via diretta;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  provvedere  all’affidamento  dell’incarico  e  ad  assumere 

adeguato impegno di spesa, a favore dell’ avv. Salvatore Tesoriero del Foro di Bologna;

VERIFICATO che l’importo di complessivi € 1.459,12 risulta disponibile alla Missione 01.11 Titolo I 

codice  del  piano integrato U.1.03.02.11.006 del  bilancio  2017 al  Cap./Art.  3131/591 “spese 

legali”;

VERIFICATO che nel caso di specie:

- rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

(CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa 

giudiziale  dell’Ente  e  pertanto  inquadrabile  nella  prestazione  d’opera  intellettuale,  ai  sensi 

della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
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- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 3 

della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze 

ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi  

dell’art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

a) di affidare all’Avv. Tesoriero Salvatore del foro di Bologna l’incarico  a porre in essere 

ogni  attività  strumentale  all’accesso  agli  atti  del  procedimento  penale  n.  8846/15 

R.G.N.R. e di esaminare i verbali delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Sig. 

A.V., nell’ottica di segnalare al Comune di Correggio gli strumenti legali adeguati alla 

tutela delle ragioni dell’ente stesso;

b) di  approvare  l’allegato  disciplinare  di  incarico  con  il  predetto  professionista,  avendo 

altresì acquisito il curriculum dello stesso legale;

c) di impegnare per lo scopo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 

1.459,12  al  Cap./Art.  3131/591  –  Missione  01.11  Titolo  I  codice  del  piano  integrato 

U.1.03.02.11.006 del bilancio 2017 – Impegno n. 2077/1;

d) di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al 

portale ANAC (Smartcig) è ZDB20FDC53 e che alla rendicontazione all’Autorità dei dati ad 

esso collegati si procederà nei modi di legge;

e) di  trasmettere  l’allegato  Disciplinare  di  incarico  al  fine  della  sottoscrizione  per 

accettazione e perfezionamento dello stesso;

f) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Bilancio e 

Finanze;
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g) di  procedere  a  liquidare  il  soggetto  sopra  indicato,  ai  sensi  dell’art.  184  del  D.lgs. 

267/2000,  ad  avvenuta  ultimazione  delle  prestazioni,  previa  verifica  di  regolarità 

contributiva;

f) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

SETTORE BILANCIO E FINANZE
Il Responsabile
Paolo Fontanesi

(firmato digitalmente)
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Disciplinare d'incarico di prestazione d’opera professionale per esame pratiche di giudizio 

finalizzate  all’eventuale  intervento  del  comune  di  Correggio  nel  procedimento  penale 

denominato “Aemilia" a tutela delle proprie situazioni giuridiche.

TRA

Il Comune di Correggio - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, 

in persona del Dirigente dell’Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in 

forza dell’atto di nomina del Sindaco prot. nr.  8011 del 01.06.2015  

E

Salvatore Tesoriero,  nato a Messina  il  03.04.1981 -  C.F.  TSRSVT81D03F158U -  dello  Studio 

Legale Gamberini con sede in Bologna , Piazza Calderini nr.1, 

******************

Premesso  che  il  Comune  di  Correggio  con  determinazione  dirigenziale  n.  317  del  29.11.2017 

decideva  di autorizzare l’Avv. Salvatore Tesoriero, a porre in essere ogni attività strumentale 

all’accesso agli atti del procedimento penale n. 8846/15 R.G.N.R. e di esaminare i verbali delle 

dichiarazioni  del  collaboratore  di  giustizia,  Sig.  A.V.,  nell’ottica  di  segnalare  al  Comune  di 

Correggio gli strumenti legali adeguati alla tutela delle ragioni dell’ente stesso.

LE  PARTI  COME  SOPRA  GENERALIZZATE  E  RAPPRESENTATE  CONVENGONO  E  STIPULANO 

QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv.  Salvatore Tesoriero, 

nato a Messina il  03.04.1981 - C.F. TSRSVT81D03F158U  - dello Studio Legale Gamberini con 

sede in Bologna, Piazza Calderini nr.1 (d'ora innanzi solo Avvocato), che accetta con la firma 

del  presente  disciplinare,  l'incarico  di  prestazione  d’opera  professionale  per  esame 

pratiche  di  giudizio  finalizzate  all’eventuale  intervento  del  comune  di  Correggio  nel 

procedimento penale denominato "aemilia" a tutela delle proprie situazioni giuridiche.; 

Det. 317 / 2017  del  29/11/2017 Pag. 5 di 7



2.  L’Avvocato si impegna a porre in essere ogni attività strumentale all’accesso agli atti  

del

procedimento penale n. 8846/15 R.G.N.R. e di esaminare i verbali delle dichiarazioni del 

collaboratore  di  giustizia,  sig.  Antonio  Valerio,  nell’ottica  di  segnalare  al  Comune  di  

Correggio

gli  strumenti  legali  adeguati  alla  tutela  delle  ragioni  dell’ente ,  tenendo  informato 

costantemente il  Settore  Bilancio e Finanze del  Comune e provvedendo all'invio di tutti gli 

atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere all'Avv. Salvatore 

Tesoriero   l'importo lordo di € 1.459,12,  fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di 

spesa necessaria in relazione all’andamento e all’esito della vertenza in corso. La liquidazione 

finale  del  compenso  sarà  effettuata  su  presentazione  di  regolare  parcella,  previo 

riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia. 

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è  soggetto  alle 

norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per  quanto non 

previsto dal presente disciplinare.

5. L’Avvocato  dichiara,  con  la  firma  del  presente  disciplinare,  che  si  obbliga 

all’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  DPR  62/2013  e  del  Codice  di  comportamento 

integrativo  dei  dipendenti  del  Comune  di  Correggio,  adottato  con  atto  del  Commissario 

Straordinario 47/2014, che vengono rese note mediante accesso on line all’indirizzo internet: 

www.comune.correggio.it –Sezione Amministrazione Trasparente;

6.  L’Avvocato  dichiara  inoltre,  con  la  firma  del  presente  disciplinare,  che  non 

ricorrono,  secondo le norme di  legge  e  dell'ordinamento  deontologico  professionale  forense, 

situazioni  di  conflitto di  interessi  o di  incompatibilità con l'incarico accettato. L’Avvocato si 

impegna,  qualora  dette  situazioni  dovessero insorgere nel  corso  dell'incarico,  a  comunicarle 

tempestivamente al Comune.

7.  La  sottoscrizione  del  presente  disciplinare  di  incarico  costituisce  accettazione  delle 

condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di 

comunicazione all’Avvocato, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento  

dell'incarico.
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8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa l’Avvocato, che con la firma 

del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti  nei limiti 

necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere  comunicati o 

portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario  titolo con 

l'incarico professionale affidato.

9.  L’Avvocato  è,  altresì,  informato  che  il  presente  disciplinare  sarà  pubblicato  sul  sito 

istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 15 del D, 

Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10.  La  presente  scrittura  privata  sarà  registrata  solo  in  caso  d'uso,  ai  sensi  e 

per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. L’Avvocato assume 

ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Correggio, 29.11.2017

                                        L’Incaricato                                        L’Amministrazione
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