COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
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LEGALE 2019 - COMUNE DI POGGIBONSI \F.F. ED ALTRI COSTITUZIONE NEL
RICORSO PROMOSSO AL TAR TOSCANA - (RG N. 1627\2019)
INCARICO A LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in data 16\12\2019 al prot. n. 40812 è stato notificato, nell’interesse dei Sig.ri F.F., P.D.F., S.F.
tutti residenti a Roma e rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Paolo Saitta, ricorso al TAR Toscana
per l’annullamento della deliberazione del C.C. n. 41 del 31\07\2019 di approvazione in via
definitiva del Piano Operativo e la contestuale Variante al Piano Strutturale;
- in data 12\10\2018 i medesimi ricorrenti hanno notificato ricorso al TAR Toscana per
l’annullamento della deliberazione del C.C. n. 23 del 28\06\2018 avente ad oggetto l’adozione del
nuovo Piano Operativo con contestuale Variante al PS, laddove l’art. 60 delle NTA individuano con
zona di recupero lo stabile di proprietà dei ricorrenti, nonché della relativa Scheda norma Comparto
I PDR1- Piazza Cavour;
- per il ricorso sopra richiamato ((RG. N. 1353/2918 - SEZ. I) con determinazione dirigenziale n.
92\EU del 09\09\2019 è stato conferito incarico per la rappresentanza e difesa degli interessi
dell’Ente all'Avv. Paolo Golini del Foro di Firenze, eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso
lo Studio Legale Associato Gesmundo - Golini - Calugi Via Gino Capponi, 26 Firenze, compresa la
facoltà di chiamare in causa nel giudizio medesimo, per un importo di € 5.850,00 comprensivo di
spese generali ed imponibili CAP e IVA.
Ciò premesso:
Ritenuto di difendere la posizione del Comune e di ritenerlo indenne anche dalle suesposte
richieste, tenuto conto dei profili giuridici dedotti e delle circostanze di fatto che vengono
richiamate dai ricorrenti, che hanno diretta attinenza con la vicenda già oggetto del giudizio RG N.
1353\2018, sopra richiamato.
Richiamato l’art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici - Dlgs. n. 50\2016 che
stabilisce quanto segue:
“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
…
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali.
Richiamate:
- la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018 con cui l’ANAC ha approvato
le Linee Giuda n. 12 che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l’affidamento dei
servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta del Codice dei Contratti Pubblici;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea - Sezione Quinta del 6\06\2019.
Ritenuto quindi, secondo quanto sopra premesso, di costituirsi in giudizio nella causa di cui trattasi,
affidando la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Amministrazione Comunale, compresa la
facoltà di chiamare in causa, anche nel giudizio di cui trattasi all’ Avv. Paolo Golini del Foro di
Firenze, per ovvi motivi di continuità e di attinenza con la difesa già assunta nel precedente
giudizio.
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Richiamati l’art. 40 Dlgs. n. 50\2016, l’art. 1 co. 450 della legge 27\12\2006 n. 296, così come
modificata dall’art. 1 co. 130 della legge n. 145\2018, che consente per gli affidamenti infra € 5.000
di poter procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.
Dato atto che ai fini del presente giudizio verrà eletto domicilio presso lo Studio Legale Associato
Gesmundo - Golini - Calugi Via Gino Capponi, 26 Firenze, per una somma stimata di € 3.000,00
comprese spese generali e spese vive, Cap. ed IVA nella misura di legge.
Visto il decreto del Sindaco n. 62 del 25\07\2109 circa il conferimento dell’incarico di Direzione
del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 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.
Dato atto che la spesa complessiva trova adeguata copertura finanziaria sul Bilancio 2020 al
capitolo 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 Gestione e Pianificazione del Territorio - U.O.
Edilizia ed 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
1) di affidare ai sensi dell’art. 17 comma lett.d) del Dlgs 50\2016, all'Avv. Paolo Golini del Foro di
Firenze, eleggendo domicilio ai fini del presente giudizio presso lo Studio Legale Associato
Gesmundo - Golini - Calugi Via Gino Capponi, 26 Firenze il servizio di rappresentanza legale e
difesa degli interessi dell’Amministrazione Comunale, compresa la facoltà di chiamare in causa nel
giudizio di cui in premessa , per un importo di € 3.000,00 comprensivo di spese generali e spese
vive, CAP e IVA, nel ricorso al TAR Toscana promosso dai Sig.ri F.F., P.D.F., S.F. tutti residenti a
Roma e rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Paolo Saitta (RG. n. 1627\2019 Sez. I);
2) di impegnare la somma di € 3.000,00 a favore dello Studio Legale Associato Gesmundo - Golini
- Calugi Via Gino Capponi, 26 Firenze – P.I. 05177940482 - 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:
Capitol
o/
articol
o

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FP
V

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020 Euro

390

1.03.02.11.006

2021 Euro

Es.Succ
. Euro

3.000,00

3) di liquidare e pagare le spettanze come sopra determinate, quali risulteranno da apposite notule;
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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 DEL SETTORE
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
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.”

