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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 76/EU
OGGETTO

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DEL 17/07/2019

LEGALE 2019 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR
TOSCANA SEZ. III N. 1643\18 - INCARICO A LEGALE PER RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO - CIG ZCO293923B

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
In data 28 giugno 2019 è stato notificato appello al C.D.S. promosso dai Sig.ri Castellani,
Messina, Sorrentino, Conti e Romano avverso la sentenza del TAR Toscana Sez. III n.
1643\18 che ha respinto, dopo averli riuniti i tre ricorsi proposti contro l’Ordinanza n.
19\EU\14 con cui l’Amm.ne Comunale aveva sanzionato la lottizzazione abusiva di tipo
misto su area agricola in Loc. Maltraverso, ordinando al contempo al sospensione della
lottizzazione medesima ed il divieto a disporre dei relativi suoli;
Ritenuto di confermare, sia per il merito che per la legittimità, gli atti adottati si propone di
resistere anche all’appello come sopra proposto, conferendo l’incarico all’Avv. Fausto
Falorni che ha difeso questa Amm.ne nel primo grado di giudizio, per ovvi motivi di
continuità difensiva, legale di fiducia della A.C. , dotato della necessaria esperienza
proprio nella specifica materia oggetto del presente appello, rispondendo così ai principi
di efficienza ed efficacia, e quindi al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico,
assumendo a favore dello Studio Legale Falorni De Meo - Società Semplice con sede
legale in Firenze, Via de’ Pucci 4, l’impegno di spesa per € 15.606,24, come da preventivo
di spesa rimesso a mezzo START in data 10\07\2019;
La Giunta Comunale con propria Direttiva n. 2019\68 del 15\07\2019 ha accolto la
proposta del sottoscritto circa la costituzione nel giudizio di cui trattasi;
Visto il decreto del Sindaco n. 46 del 29\05\2019 circa il conferimento dell’incarico di
Direzione del Settore Edilizia ed Urbanistica al sottoscritto;
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;
Richiamata altresì Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) del 6
giugno 2019 in merito all’affidamento dei servi legali;
DATO ATTO che:
• la spesa complessiva trova adeguata copertura finanziaria sul Bilancio 2019\2020 ai
capitoli 391-Patrocinio legale e 390 - Spese legali
VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
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
comportando spese per l’Ente, viene inviata al Responsabile del Settore Economico
Finanziario al fine di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa;
DETERMINA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
1. di affidare all'Avv. Fausto Falorni del Foro di Firenze, eleggendo domicilio ai fini del
presente giudizio presso lo Studio Legale Grez, Corso Vittorio Emanuele II° n. 18, il
servizio di rappresentanza legale e difesa degli interessi dell’Amministrazione Comunale,
nel giudizio di cui trattasi per un importo di € 15.606,24 comprensivo di spese generali ed
imponibili CAP e IVA, nel giudizio di appello promosso da Castellani, Messina, Sorrentino,
Conti e Romano avverso la sentenza del TAR Toscana Sez. III n. 1643\18 (CIG
ZCO293923B)
2. di impegnare la somma di € 15.606,24 a favore dello Studio Legale Studio Legale
Falorni De Meo - Società Semplice con sede legale in Firenze, Via de’ Pucci 4, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capit
olo/
artico
lo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Mission
e/
Progra
mma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP
/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
2019 Euro
Euro
391

1.03.02.11.006

390

1.03.02.11.006

Es.Su
cc.
Euro

2.537,60
13.068,64

3. di liquidare e pagare le spettanze come sopra determinate, quali risulteranno da
apposite notule .
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Arch. Vito Disabato
“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.”
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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' Incarico
Unità
U. di STAFF AFFARI LEGALI CONTENZIOSO GARE
Organizzativa: SETTORE EDILIZIA URBANISTICA
Codice fiscale: 00097460521
Denominazion
POGGIBONSI
e:
Dati consulente:
06727770486
Partita IVA
_________________________________________________
STUDIO LEGALE FALORNI – DE MEO SOCIETA’
Denominazion
SEMPLICE
e:
_________________________________________________
Sede della
Via de’ Pucci n. 4 Firenze
Società:
Dati incarico:
Determina di
n.76\EU del 17\07\2019
incarico:
Anno
2019_
riferimento:
Semestre
 Primo  Secondo
riferimento:
Forma
 DI NATURA DISCREZIONALE
contrattuale:
 GARA O INDAGINE DI MERCATO
 FORNITURA SERVIZI DI CONSULENZA
Tipo rapporto  RAPPORTO CONTINUATIVO
(contratto):
 RAPPORTO OCCASIONALE
 X ALTRO
Attività
 ATTIVITA' IN MATERIA DI ARCHITETTURA,
economica:
INGEGNERIA ED ALTRE ATTIV. TECNICHE
 ATTIVITA' LEGALI, CONTABILITA', CONSULENZA,
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STUDI DI MERCATO E SONDAGGI
 COLLAUDI E ANALISI TECNICHE
 ALTRO
Breve
descrizione
incarico :
Data inizio:
(gg/mm/aaaa)
Data fine:
(gg/mm/aaaa)
Importo
previsto: (es.
99999.00)

Incarico per rappresentanza legale e difesa nel giudizio di appello al CDS promosso
da Castellani ed altri contro sentenza TAR Toscana Sez. III° n. 1643\18

Luglio 2019
_ _ / _ _ / _ _ _ _ non prevista
€ 15.606,24, compresi CAP e IVA di legge,

Variazioni
incarico:
Dipendente di
Pubblica
Amministrazion
e:
Se si
indicare
l’Amministrazio
ne di
appartenenza:

 Si  No

________________________________________________
________________________________________________
_____________
Il Dirigente

Data
17\07\2019

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

“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.”

