ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1165 / 2015

Oggetto: Ricorso per motivi aggiunti al Tar Toscana promosso dalla Sig.ra
Fiorenzoni Anna - Impegno di spesa per incarico legale

IL RESPONSABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO il ricorso per motivi aggiunti al TAR della Toscana, notificato a questo Ente in data
15.10.2015, promosso dalla Sig.ra Fiorenzoni Anna , per l'annullamento del provvedimento Prot.n.
22943 del 22.7.2015 - pratica edilizia n. 251/2013 e per risarcimento danni;
VISTA la nota del Dirigente dell'Area Tecnica del 27.10.2015 con la quale si propone l'incarico per
la difesa nel suddetto giudizio;
VISTO il Decreto Sindacale in data 15.12.2015, con il quale il Sindaco si costituisce nel giudizio
di che trattasi, nominando contestualmente l'Avv. Enrico AMANTE, membro dello Studio
Legale Giallongo ed Associati, con sede in Firenze, Via Vittorio Alfieri, 19, patrocinatore del
Comune, conferendo al medesimo tutte le facolta' di legge, e rinviando a successivo
provvedimento dirigenziale il relativo impegno della spesa;
VISTO il disciplinare d'incarico professionale in atti, pervenuto da parte dell'Avv. Enrico Amante,
che indica presuntivamente l'entita' della spesa per la difesa nel giudizio di che trattasi in €.
3.172,00 compreso Cap ed Iva;
CONSIDERATO che l'Ente non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;
ATTESO che i servizi compresi nell’allegato IIB della Direttiva 2004/18/CE e del corrispondente
allegato IIB del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) sono gestibili facendo riferimento
alle sole norme inerenti le specifiche tecniche e gli avvisi di post-aggiudicazione e che comunque
resta possibile, per importi modesti, ricorrere alla procedure in economia e al cottimo fiduciario
diretto nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente in combinato disposto con l' art. 4 c.2
del “Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in
economia “;
RIBADITO infine, per mera completezza che tra i “Servizi legali” di cui all’Allegato II B,
Categoria 21, del D.Lgs. 163/2006, richiamati anche nella deliberazione n. 301 /2009/REG della
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Toscana, sono espressamente ricondotti
anche la difesa e patrocinio in giudizio;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con le disposizioni
suddette nonché è, in ogni caso conforme, ai principi ricavabili dalla sentenza del Consiglio di
stato, sezione V, n. 2730 dell’11 maggio 2012;
VISTO l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1°.07.2009, con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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;
VISTI gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
D E T E R M I N A:

1) di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, un impegno di spesa che in via
presuntiva ammonta ad €. 3.172,00, compreso Cap ed Iva, per la difesa in giudizio di questa
Amministrazione da parte dell'Avv. Enrico Amante, nominato con decreto sindacale del
15.12.2015 legale di fiducia del Comune di Cortona, nel ricorso per motivi aggiunti in
premessa citato, il cui rapporto è disciplinato da apposita scrittura privata formalizzata
mediante scambio di corrispondenza;
2) di imputare la spesa di €. 3.172,00 al Cap. 3112 del Bilancio 2015, che presenta la
necessaria disponibilita'.
Cortona, 23.12.2015
IL RESPONSABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Ombretta Lucherini

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

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 3112 Bilancio 2015 imp
3402/2015

3.172,00

Note

