COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 137/EU
OGGETTO

U. DI STAFF AFFARI LEGALI CONTENZIOSO E
GARE
DEL 12/12/2014

LEGALE 2014. BORGHI CARLA\ COMUNE DI POGGIBONSI ( TAR TOSCANA R.G.
2009\2014) - INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Premesso:
In data 20 ottobre 2009 al prot. n. 30450 veniva notificato ricorso al TAR Toscana
presentato nell’interesse di Borghi Carla per l’annullamento dell’ordinanza n.
14\QU\09 dell’8\07\2009 con cui il Comune di Poggibonsi, - Settore Qualità Urbana
ordinava alla ricorrente la demolizione e la restituzione in pristino delle opere abusive
accertate con rapporto del Settore P.M. del 1\04\2009 in Via Pancole n. 14/I. I motivi
del ricorso erano per la maggior parte riconducibili ad una asserita violazione delle
norme sul procedimento amministrativo;
Con determinazione dirigenziale n. 391\AG\09 del 15\12\2009, in esecuzione della
direttiva della Giunta Comunale n. 190 del 27\10\2009, veniva disposto di costituirsi in
giudizio per resistere alle pretese di parte attrice e conferito l’incarico per la difesa in
giudizio all’avv. Paolo Golini del Foro di Firenze;
Il ricorso risulta ancora pendente dinanzi al TAR e non risulta fissata udienza per il
merito; il ricorso non predeva istanza cautelare;
La Polizia Municipale, come risulta dal rapporto n. 20370, in data 10\7\2014 ha
accertato il permanere della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione
n.14/QU/09 del 07.07.2009;
Considerato che l’ordinanza disponeva l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dei
responsabili dell’abuso in caso di inottemperanza parziale o totale;
Verificato agli atti d’ufficio che non risulta presentata alcuna richiesta di accertamento
di conformità per opere abusive in premessa descritte;
Visto comunque l’art 146 comma 4 del D.lgs 42/2004 che esclude il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la fattispecie
riconducibile
all’aumento di volume del vano abusivo;
In data 22\07\2014 è stata emessa Ordinanza di demolizione d’ufficio n. 36\EU\2014
ex artt. 132 comma 9 e 134 della LR n. 1\2005, notificata in data 24\07\2014;
In data 13\11\2014 al n. di protocollo generale dell’Ente è pervenuto ricorso al TAR
Toscana da parte della sig.ra Borghi Carla per l’annullamento della Ordinanza n.
36\EU\2014 e di ogni altro preordinato, presupposto o conseguente;
Ciò premesso:
Ritenuto di resistere alle pretese della parte ricorrente anche in questo nuovo giudizio
confermando il mandato all’Avv. Paolo Golini con Studio legale in Firenze Via Gino
Capponi 26 eleggendo domicilio ai fini del presente giudizio presso lo studio legale
medesimo;
Rilevato che all’interno di questa Amministrazione non sussistono figure professionali ai
quali affidare l’incarico di cui trattasi;
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte V Incarichi Esterni di lavoro autonomo;
Dato atto che in conformità all’art. 94 comma 6 del suddetto regolamento l’incarico di cui
trattasi è sottratto dall’applicazione del suddetto regolamento;
Dato atto che il corrispettivo per l’adempimento dell’incarico è stato preventivato in via
forfetaria ed omnicomprensiva in euro 4.860,00 oltre 22% IVA e CPA 4% e spese generali;
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Precisato che l’impegno di spesa si intende assunto in via cautelativa, in caso di
soccombenza nel giudizio o di compensazione delle spese;
Richiamate le sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 12868 del 16\06\2005 –
Sez. unite civili - e Sez. I, n. 7402 del 28\03\2014, ritenuta pertanto la propria
competenza ai sensi dell’art. 53 comma 3 del vigente Statuto Comunale e degli artt. 12
comma 2 e 94 comma 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 56 del 29\10\2014 circa il conferimento
dell’incarico di direzione del Settore Edilizia ed Urbanistica al sottoscritto;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla
sola regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e
della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto
attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n°
102/2009;
DETERMINA
1) per le motivazioni richiamate in premessa di costituirsi nel ricorso al TAR Toscana
avverso l’Ordinanza n. 36\EU\204 sopra richiamata proposto dalla Sig.ra Borghi
Carla, e di conferire l’incarico per la rappresentanza legale nel presente giudizio all’
Avv. Paolo Golini con Studio legale in Firenze Via Gino Capponi 26 eleggendo
domicilio presso lo studio legale medesimo;
2) di impegnare a favore dell’avv. Paolo Golini del Foro di Firenze (Studio legale
Associato Gesmundo Golini Calugi Partita IVA 05177940482) la somma di €
4.860,00 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 2 – Int. 3 - Cap. 390 – codice 1331 “ Spese per
liti” del Bilancio 2014 che risulta dotato della necessaria disponibilità;
3) di liquidare e pagare le spettanze come sopra determinate, in base alle prestazioni
effettivamente rese, quali risulteranno da apposite notule .
4) di dare atto che la procura alle liti verrà rilasciata dal Dirigente del Settore Edilizia
ed Urbanistica e ciò in conformità dell’art. 53 comma 3 del vigente Statuto
Comunale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA ED URBANISTICA
Ing. Fabio Galli
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Scheda A
NUOVO INCARICO CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI INSERIMENTO DATI
Anagrafe delle prestazioni (istituita dall'art. 24 della legge n.
412/1991) comunicazioni relative agli incarichi che le pubbliche
amministrazioni affidano ai pubblici dipendenti e a collaboratori
esterni ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001-

Inserire i dati relativi all' Inc
Unità
Organizzativa:

U. di STAFF AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - SETTORE EDILIZIA ED URBA

Codice fiscale:

00097460521

Denominazione:

POGGIBONSI
Dati consulente:

Codice fiscale:

Partita IVA 05177940482 _______________________________________

Denominazione:

Studio legale Associato Gesmundo Golini Calugi _______________________

Sede della Società: Firenze Via Gino Capponi 26
Dati incarico:
Determina di
incarico:

n. 137\EU DEL 12\12\2014

Anno riferimento: 2014_
Semestre
riferimento:

 Primo  XSecondo

Forma
contrattuale:

 DI NATURA DISCREZIONALE
 GARA O INDAGINE DI MERCATO

Tipo rapporto
(contratto):

 FORNITURA SERVIZI DI CONSULENZA
 RAPPORTO CONTINUATIVO
 RAPPORTO OCCASIONALE
 X ALTRO

Attività
economica:

 ATTIVITA' IN MATERIA DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRE ATTI
X ATTIVITA' LEGALI, CONTABILITA', CONSULENZA, STUDI DI MERCATO E
 COLLAUDI E ANALISI TECNICHE
 ALTRO

Breve descrizione
incarico :
Data inizio:
(gg/mm/aaaa)

Incarico per rappresentanza legale nel giudizio promosso innanzi al TAR Toscana

Dicembre 2014
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Data fine:
(gg/mm/aaaa)

_ _ / _ _ / _ _ _ _ non prevista

Importo previsto:
€ 4.860,00 compreso Cap, e IVA 22% e spese di legge
(es. 99999.00)
Variazioni
incarico:
Dipendente di
Pubblica
 Si  No
Amministrazione:

Se si
indicare
_________________________________________________________
l’Amministrazione
di appartenenza:

Data 12\12\2014
Il Dirigente

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

