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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 
AVVOCATURA 
 

REG. DET. DIR. N. 4526 / 2014 
 
Prot. Corr. 11/10-2014  

OGGETTO:  incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Oreste DANESE  
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune 
all'avv. Oreste DANESE, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 557 del 15/12/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha deliberato: 

1. di formulare i seguenti indirizzi: 

1A) affidare all'avvocato Oreste Danese, nato a Trieste il 13/05/1944, residente a Trieste in via dei Porta n. 65, c.f 
DNS RST 44E13 L424L un incarico professionale di collaborazione dal 01/01/2015 al 31/12/2016 avente per 
oggetto la rappresentanza e difesa dell' Amministrazione in specifiche vertenze innanzi all'Autorità Giudiziaria e 
risultanti nell' elenco allegato; 

1B) nello schema di contratto d'opera professionale saranno indicati: 

a) l'oggetto della prestazione consistente nella rappresentanza e difesa dell' Amministrazione in specifiche 
vertenze innanzi all'Autorità Giudiziaria  Ordinaria e/o Speciale nei vari gradi di giudizio, compresi i giudizi 
innanzi alle Magistrature Superiori, come risulta dall'elenco delle attuali specifiche vertenze di cui all'allegato 1), 
alle quali si potranno eventualmente aggiungere futuri specifici incarichi per le motivazioni esplicitate in 
premessa; 

b) la durata sino al 31/12/2016 decorrente dal 01/01/2015; 

c )il luogo della collaborazione individuato negli Uffici del Servizio Avvocatura Comunale, negli Uffici Giudiziari e, 
se del caso, Uffici di Enti diversi; 

d) il compenso per il periodo di cui al punto b) valutato preventivamente e risultante dall'applicazione di quanto 
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previsto al successivo punto 4; 

e) i termini e le modalità relativi allo svolgimento della prestazione e le penalità conseguenti all'inosservanza 
degli stessi; 

f) il divieto all'incaricato di svolgere attività incompatibile con l'incarico; 

g) la facoltà per l'Amministrazione di revoca per inadempimento; 

h) la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Trieste in caso di controversie; 

i) la possibilità di recesso; 

2. di dare atto che è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all'interno del Comune; 

3. di demandare al Direttore dell'Area Servizi di Amministrazione gli atti di sua competenza e, in particolare, 
il conferimento dell'incarico all'avv. Oreste Danese, l'approvazione dello schema del contratto d'opera 
professionale, al quale sarà allegato l'elenco delle attuali specifiche vertenze, nonché l'assunzione 
del relativo impegno di spesa; 

4. di attribuire, in relazione al tipo di prestazione e all'impegno richiesti al professionista, il compenso 
bimestrale posticipato di euro 6.500,00 (soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assicurative di 
legge nonché agli oneri contrattuali che resteranno a carico del professionista stesso), corrispondente ad 
Euro 39.000,00 – per ciascun anno e quindi per complessivi Euro 78.000,00 per tutto il periodo 
contrattuale massimo considerato nei punti 1A e 1B, ai quali vanno aggiunti Euro 12.682,00 per oneri 
previdenziali e assistenziali; 

5. di dare applicazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo avente per oggetto la “disciplina per la 
corresponsione dei compensi professionali relativi alla gestione di controversie giudiziarie da parte 
dell'avvocatura Comunale” sottoscritto in data 17/05/2007 per la parte relativa alle sentenze favorevoli 
all'ente (art. 2 commi 1-3 e articoli seguenti correlati) in quanto applicabile, comportante una spesa 
presunta massima (cioè inclusi gli oneri a carico dell'ente) di Euro 17.550,00 annui e quindi per 
complessivi Euro 35.100,00 per tutto il periodo contrattuale massimo considerato nei punti 1A e 1B, 
nonché di corrispondere gli eventuali compensi professionali effettivamente recuperati dalle parti 
soccombenti, spettanti ai sensi della Legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della 
Professione forense); 

6. di dare atto che la spesa complessiva massima per tutto il periodo contrattuale per tale incarico, 
comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'ente, ammonta ad Euro 125.782,00 ed andrà imputata a 
carico del bilancio comunale come segue: 

Euro 62.832,00 esercizio 2015 

Euro 62.950,00 esercizio 2016  

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19 
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della legge regionale11/12/2003, n.  21 come sostituto dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 
17. 

osservato che sussistono i presupposti per procedere all'adozione della presente 

determinazione; 

visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

1) di affidare all'avv. Oreste DANESE, nato a Trieste il 13.5.1944, residente a Trieste in Via dei Porta n. 
65, codice fiscale DNSRST44E13L424L un incarico professionale di collaborazione per il periodo 
dall'01/01/2015 al 31/12/2016; 

2) di approvare lo schema del contratto d'opera professionale, allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione (all. A), da stipulare con l'avv. Oreste DANESE, nel quale 
sono stabilite tutte le caratteristiche e le condizioni dell'incarico di cui al punto I in conformità 
agli indirizzi della Giunta Comunale indicati in premessa, schema al quale viene allegato l'elenco 
delle attuali specifiche vertenze (all. 1 all'all. A); 

3) di attribuire, in relazione al tipo di prestazione e all'impegno richiesti al professionista, il 
compenso bimestrale posticipato di Euro 6.500,00 (soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed 
assicurative di legge nonché agli oneri contrattuali, che resteranno a carico del professionista 
stesso), corrispondente ad Euro 39.000,00.- per ciascun anno, e quindi per complessivi Euro 
78.000,00.- per tutto il periodo contrattuale massimo considerato nei punti 1A) e 1B) delle 
premesse, ai quali vanno aggiunti Euro  12.682,00.- per  oneri previdenziali; 

4) di dare applicazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo avente per oggetto la 
“disciplina per la corresponsione dei compensi professionali relativi alla gestione di controversie 
giudiziarie da parte dell'Avvocatura Comunale” sottoscritto in data 17.5.2007 per la parte relativa 
alle sentenze favorevoli all’ente (art. 2, commi 1-3, e articoli seguenti correlati) in quanto 
applicabile, comportante una spesa presunta  massima (cioè inclusi gli oneri a carico dell'ente) di  
Euro 17.550,00 annui e quindi per complessivi Euro 35.100,00.- per tutto il periodo contrattuale 
massimo considerato nei punti 1A) e 1B) delle premesse, nonché di corrispondere gli eventuali 
compensi professionali effettivamente recuperati dalle parti soccombenti,  spettanti ai sensi della 
Legge 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense); 

5) di dare atto che la spesa complessiva massima per tutto il periodo contrattuale per tale incarico, 
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comprensiva  degli  oneri  riflessi  a  carico  dell’ente,  ammonta  ad  Euro                                        
Euro 125.782,00.- ed andrà imputata a carico del bilancio comunale come segue: 

 Euro 62.832,00.- esercizio 2015 

 Euro 62.950,00.- esercizio 2016  

6)       di impegnare la spesa complessiva di euro 125.782,00.- ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2015 000001
11 

PERSONALE PER 
IL SERVIZIO 
AVVOCATURA A 
CURA DELLO 
STESSO 

B2001 00010 1105 00999 00099 C 45.282,00   

2015 000001
11 

PERSONALE PER 
IL SERVIZIO 
AVVOCATURA A 
CURA DELLO 
STESSO 

B2001 00010 1105 00999 00099 C 17.550,00 spese 
forensi 
compensat
e 

2016 000001
11 

PERSONALE PER 
IL SERVIZIO 
AVVOCATURA A 
CURA DELLO 
STESSO 

B2001 00010 1105 00999 00099 C 45.400,00   

2016 000001
11 

PERSONALE PER 
IL SERVIZIO 
AVVOCATURA A 
CURA DELLO 
STESSO 

B2001 00010 1105 00999 00099 C 17.550,00 spese 
forensi 
compensat
e 

           
 
  

7) di dare atto che l’impegno assunto al cap. 111 relativo al compenso potrebbe 
subire delle modifiche in seguito alle variazioni delle aliquote INPS o INAIL mentre l’ 
impegno relativo al recupero delle spese forensi, ai sensi del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo sottoscritto il 17 maggio 2007, rimarrà invariato dato che la 
quantificazione per l’Ente del corrispettivo è fissa e resta immune da qualsiasi aggravio 
futuro, fatta salva l'applicazione della normativa eventualmente sopravvenuta;  

 
Allegati:elenco cause.pdf 
  schema di contratto.pdf 

  
IL DIRETTORE DI AREA 

(dott. Walter Cossutta) 
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Trieste, vedi data firma digitale 
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INTEGRAZIONI
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CODICE FISCALE: CSSWTR56A02L424O
DATA FIRMA: 23/12/2014 17:35:11
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