SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__524___
Numero particolare per settore: ___63___
Oggetto:

Appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte
n. 362/2013 - Affidamento incarico professionale all'avv. Giovanni Martino
del Foro di Torino - Codice CIG n. Z3509A4BB9
Il Segretario – Direttore Generale
per i Servizi Amministrativi di Staff
SALVAI Dr.ssa Silvia

Richiamato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato giusta
Deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 14 marzo 2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 17 aprile 2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale - in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 1, lett. e)
dello Statuto Comunale vigente - il Sindaco di Saluzzo è stato autorizzato a promuovere,
avanti al Consiglio di Stato, giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte
n°362/2013 emessa a definizione dei ricorsi R.G. 1089/2011 e 837/2012 instaurati avanti al
predetto Giudice Amministrativo dalla Sig. G.M,
Rilevato che, alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locali e
delle pronunce della Suprema Corte in merito (Cass. 7 giugno 2004 n. 10787; Cass. 16 giugno
2005 n. 12868), pur restando ferma in capo al Sindaco, in quanto legale rappresentante
dell’Amministrazione, la competenza a rilasciare la procura alle liti, spetta comunque al
Dirigente - in quanto atto essenzialmente gestionale - l’affidamento al professionista
dell’incarico per la difesa in giudizio dell’Ente;
Considerato che nel caso di specie, come specificato nel provvedimento deliberativo
dianzi richiamato, l’incarico per la rappresentanza in giudizio dell'Ente non può essere
affidato alla titolare dell'Ufficio Legale Comunale, in quanto la stessa non è in possesso del
requisito già prescritto dall'art. 3 R.D. n° 1578/1933 (ora confluito nell'art. 22 della L. 31

dicembre 2012 n°247) – inserimento nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori – indispensabile per assumere l'incarico avanti al Consiglio di Stato,
per cui occorre affidarsi a professionalità esterne;
Evidenziata la necessità di procedere tempestivamente all’affidamento dell’incarico,
professionale stante il breve termine previsto dal Codice del processo amministrativo per la
proposizione dell'appello e la necessità di chiedere la sospensione dell'esecutività della
sentenza impugnata;
Ritenuto pertanto, per quanto dianzi evidenziato, di doversi affidare ad un
professionista esterno e, stante la peculiarità e la complessità della materia del contendere che
inerisce il nuovo P.R.G.C., ad un esperto in materia urbanistica;
Considerato che, nella specie, si tratta di incarico fiduciario da assegnare ad un
professionista legale, e che pertanto è possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad
evidenza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente Regolamento per la
disciplina delle spese in economia;
Rilevato che le competenze professionali necessarie nel caso di specie dianzi
evidenziate, sono individuabili in capo all'Avv. Giovanni Martino del Foro di Torino, che già
in passato ha assistito il Comune di Saluzzo unitamente all'avv. Piero Golinelli, del cui studio
legale fa tuttora parte;
Acquisita la disponibilità del medesimo ad assumere l'incarico de quo e vista la nota
pervenuta via e-mail il 15 aprile 2013 (prot. n°11.141) con cui il citato professionista ha
fornito preventivo di spesa per l'incarico professionale, quantificandolo indicativamente in
complessivi € 4.425,20 (di cui € 3.000,00 per imponibile, € 650,00 per contributo unificato
atti giudiziari, € 120,00 per C.P.A. 4% ed € 655,20 per IVA 21%);
Preso altresì atto che la predetta somma potrà essere suscettibile di incrementi futuri,
legati all’andamento processuale della controversia instaurata, ai quali ci si riserva di far
fronte all’occorrenza con successivi ulteriori atti di impegno di spesa, sempre che pervenga
apposita richiesta a tal fine;
Viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n°78/2009
convertito con modificazioni nella L. 102/2009 si dà atto che il presente provvedimento
comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale e del
Peg 2013 assegnato a questo settore;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta da BALESTRINO Dr.ssa

Maria Grazia, in qualità di responsabile del procedimento;
DETERMINA
1)

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Avv. Giovanni Martino dello
Studio Legale Golinelli, l’incarico per la proposizione, avanti al Consiglio di Stato,
dell'appello avverso la sentenza n. 362/2013 resa dal T.A.R. Piemonte a definizione dei
ricorsi R.G. n. 1089/2011 e n. 837/2012.

2)

Di impegnare, per le medesime finalità di cui sopra, a titolo di fondo spese sui compensi
dovuti al professionista incaricato, la spesa complessiva di € 4.425.20, comprensiva di
IVA, CPA e contributo unificato atti giudiziari.

3)

Di imputare la predetta spesa pari a complessivi d € 4.425,20 come segue: per €
3.775,20 al Bilancio dell’esercizio finanziario 2013 – Gestione R.P. e Competenza - al
Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 02, Inter. 03, Cap. 3050, avente ad oggetto: “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti a difesa del Comune” e per € 650,00 (spesa dovuta a titolo di
contributo unificato atti giudiziari) al Cap. 7090 avente ad oggetto “Imposte e tasse
diverse”, ove sono disponibili i fondi occorrenti.

4)

Di dare atto che, poiché tale fondo potrebbe necessitare di successivi incrementi legati
all’andamento

ed

all’evoluzione

dell’instaurato

contenzioso,

si

provvederà

all’integrazione dello stesso con ulteriore provvedimento ad hoc.
5)

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella L.
102/2009.

6)

Di comunicare il presente provvedimento al professionista incaricato.

7)

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale.

8)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig. BALESTRINO Dr.ssa Maria
Grazia – Istruttore direttivo dell’Ufficio Legale - la quale ha curato l’istruttoria ed è
incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi
dell’art. 6 L. 241/90.

Saluzzo, 23.04.2013
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Servizi Amministrativi di Staff

SALVAI Dr.ssa Silvia

SETTORE FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli
effetti della normativa prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. 01/07/2009
n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 24.04.2013
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NARI Dr.ssa Lorella)

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

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 02.05.2013 al 17.05.2013

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

Trasmissione copie

Proponente: SALVAI dott.ssa Silvia
Ufficio Ragioneria

