ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1031 / 2016

Oggetto: Ricorso al Tar Toscana Prot. n. 34505 del 2.11.2016. Avvio della
procedura per l'incarico a legale per la difesa in giudizio.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AFFARI GENERALI
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 47/2016 al sottoscritto Segretario Generale
Roberto Dottori sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Dott.

CHE con deliberazione consiliare n. 49 del 27/05/2016, è stato approvato il bilancio di
previsione Finanziario 2016/2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PREMESSO che in data 2.11.2016 Prot. n. 34505 e' stato notificato ricorso al Tar Toscana
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 25.08.2016, con la
quale e' stato disposto di non avviare l'iter amministrativo, relativo a Variante semplificata al
Regolamento Urbanistico Comunale;
CONSIDERATO opportuno costituirsi nel suddetto giudizio , nominando un legale a difesa
delle ragioni di questa Amministrazione, come da direttiva della Giunta Comunale del
24.11.2016;
CONSIDERATO altresi' che al momento questo Ente non ha un Albo degli Avvocati, ma
l'Anci Toscana ha pubblicato in data 16.03.2016 nel proprio sito istituzionale un elenco di
Avvocati di diritto amministrativo, comprendente n. 42 legali, dei quali n. 33 con la
specializzazione “Ambiente e Governo del territorio”, attinente alla materia del contendere
nella causa in questione;
RITENUTO pertanto di procedere all'incarico con la seguente procedura:
1) pubblicazione per 5 gg. dell'allegato Avviso di estrazione a sorte di n. 5 legali, fra i 33
legali dell'elenco dell'ANCI, con la specializzazione “Ambiente e governo del territorio”
2) richiesta di preventivo ai n. 5 legali estratti con invio del ricorso;
3) affidamento dell'incarico al legale, secondo il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa, con relativo impegno della spesa;
4) individuazione del RUP nella persona della Dott.ssa Ombretta Lucherini ;
DATO atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000;
VISTO l' art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERM INA
1) di dare avvio alla procedura per la individuazione del legale incaricato della costituzione e
difesa in giudizio relativa al ricorso al Tar Toscana, notificato a questa Amministrazione in
data 2.11.2016, con prot. n. 34505, per l'annullamento della deliberazione della Giunta
Comunale n. 134 del 25.08.2016, con le seguenti modalita':
a) pubblicazione per 5 gg. dell'allegato Avviso di estrazione a sorte di n. 5 legali, fra i 33
legali dell'elenco dell'ANCI, con la specializzazione “Ambiente e governo del territorio”
b) richiesta di preventivo ai n. 5 legali estratti, con invio del ricorso;
c) affidamento dell'incarico al legale, secondo il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa, con relativo impegno della spesa;
d) individuazione del RUP nella persona della Dott.ssa Ombretta Lucherini.
2) di approvare l'allegato Avviso di comunicazione della data di estrazione a sorte di n. 5
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

legali, fra i n. 33 inseriti nell'elenco degli Avvocati pubblicato nel proprio sito dall'ANCI
TOSCANA il 16.03.2016 ed aventi la specializzazione in “Ambiente e governo del territorio”,
ai quali verra' inviata la lettera di invito a presentare la migliore offerta.

Cortona, 28.11.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dott. Roberto Dottori

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

