
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.1145  del 28/10/2020 

AREA AMMINISTRATIVA-CULTURA\\Affari legali      Responsabile: Di_Natale Maria_Teresa 

Oggetto: Impegno di spesa in per presentazione appello avverso sentenza TAR Toscana 
 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 “Approvazione Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione Nota di 
aggiornamento (DUP) 2020-2022”;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 1 del 07/01/2020 - APPROVAZIONE P.E.G. 
2020/2022; 
 
VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. 
disciplinanti le funzioni e responsabilita’ dei Responsabili di settore; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
G.C. n. 133/2013 e successive modif. ed integraz. tra cui la deliberazione  G.C. n.  31 del 
25.01.2018; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 12.12.2017, esecutiva, con cui si provvedeva 
alla rimodulazione della macrostruttura dell’Ente e alla conseguente riorganizzazione delle aree 
attribuendo alla scrivente Mariateresa Di Natale l’Area Amministrativa e Cultura, comprendente 
anche le funzioni inerenti gli affari legali; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 9059 del 28.05.2019, con cui il Sindaco nomina la scrivente come 
Responsabile Area Amministrativa Cultura; 
 
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 
concernente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42; 
 
VISTO in particolare l’art. 80, comma 1, del citato D. Lgs. n. 118, il quale stabilisce che gli enti locali, 
a decorrere dall'esercizio 2015, conformano la propria gestione ai principi contabili generali 
contenuti nell’Allegato 1 e ai principi contabili applicati di cui agli Allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al 
medesimo Decreto, nonché adottano i nuovi schemi  di bilancio per la predisposizione dei 
documenti programmatori per gli esercizi 2015 e successivi; 
 
VISTO l'art. 183 del T.U.O.E.L., come modificato e integrato dal suddetto D. Lgs. n. 118, il quale 
prescrive che l'impegno di spesa sia registrato solo in presenza di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, indicandone la scadenza ai fini della verifica dell'esigibilità  e della corretta 
imputazione contabile della relativa spesa;  
 
Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana presentato da KME Italy S.p.A. avverso la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Barga n. 23 del 9 aprile 2019,  notificato in data 25 giugno 
2019 ed acquisito agli atti con prot. n. 10758; 



 

 
Vista la sentenza N. 1124/2020 Reg. Prov. Coll. pubblicata  in data 28 settembre u.s. con cui il TAR 
Toscana accoglieva il ricorso  e annullava gli atti impugnati, respingendo la domanda di 
risarcimento danni e  compensando le spese di lite; 
 
Vista la deliberazione n. 76 del 6.10.2020, con cui la Giunta Comunale  riteneva di presentare 
ricorso in appello avverso la sentenza sopraindicata e dava incarico di rappresentare e difendere il 
Comune di Barga all’Avv. Giuseppe Toscano , con studio in Pisa , dando mandato  a questo Ufficio 
di predisporre gli atti conseguenti; 
 
Rilevato che l’Avvocato  Giuseppe Toscano ha difeso il Comune di Barga nel giudizio di primo grado 
di fronte al TAR Toscana  e nelle cause che KME Italy S.p.A. ha instaurato contro il Comune di 
Barga nell’ambito della vicenda del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di un 
gassificatore a Fornaci di Barga; 
 
Che si ritiene conseguentemente rispondere a principi di continuità procedurale, semplificazione 
ed economicità affidare la difesa allo stesso legale che ha trattato l’intricata vicenda fin dal suo 
inizio;   
Acquisito agli atti con prot. n. 15.268 del 2.10.2020   preventivo di spesa da parte dell’Avvocato 
Giuseppe Toscano, Studio Toscano Merusi, con sede in Pisa per un importo di Euro 10.000,00 oltre 
spese generali, IVA e CAP, per un totale di Euro 15.566,20 
 
Rilevato che il Comune di Barga non ha una propria Avvocatura interna e che pertanto è 
necessario incaricare della difesa un professionista esterno; 
 
Viste le linee guida ANAC n. 12 approvate con deliberazione del  24.10.2018  
 
Considerato che la difesa in giudizio, ai sensi dell’art 17 del D. Lgs. n. 50/2016  è esclusa 
dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
Che tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione negoziale, alla luce del nuovo comunicato del 
Presidente dell’Anac del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario 
acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000; 
 
Che l’Autorità ha ritenuto di dover acquisire dati e informazioni sulle procedure escluse 
dall’applicazione del codice dei contratti pubblici e, nelle more dell’adozione del nuovo 
regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi dell’art. 213, comma 9, ha definito gli 
obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune 
tipologie di affidamento, in precedenza non previste, elencate in una tabella distinta per 
riferimento normativo, descrizione della prestazione, obbligo o meno di acquisizione del CIG, 
nonché di eventuale versamento della tassa Anac, a far data dal 1 gennaio 2020; 
 
che nella tabella figurano anche i servizi legali esclusi di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Acquisito pertanto codice CIG n.  Z742EDD8F7 
 
Preso atto della necessità di depositare in tempi brevi  appello avverso la sentenza del TAR 
Toscana  sopraindicata  di fronte al Consiglio di Stato; 



 

 
Rilevato  che risulta necessario procedere ad assumere impegno di spesa per la difesa in giudizio 
dell’Ente  
 
Dato atto che è stato acquisito DURC on line- regolare  
 
Dato atto che l’affidatario e’ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita’ dei movimenti finanziari; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;  
  
 
Dato atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 
per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 
favorevole; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  di approvare la narrativa, che qui si intende riportata ,  quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2. di  dare atto che con atto n. 76 del 6.10.2020 la G.C.   ha deliberato di presentare appello 
avverso la sentenza del TAR Toscana  N. 1124/2020Reg. Prov. Coll. pubblicata  in data 28 
settembre u.s.; 
2.1 di dare atto altresì che con la medesima deliberazione N 76 del 6.10.2020   è  stato incaricato  
l’Avv. Giuseppe Toscano ,  Studio Legale Associato Merusi – Toscano, con sede operativa  in Pisa – 
Via S. Martino 77 -,  Partita IVA 01096980501 -  C.F. n. TSC GPP 59M26D086P di rappresentare e 
difendere  il Comune di Barga di fronte al Consiglio di Stato nel ricorso in appello avverso la 
sentenza meglio esplicata al precedente punto 1 ; 
 3. di assumere , per quanto al punto 2.1) impegno di spesa per complessivi Euro 15.566,20, di cui 
Euro 10.000,00 per compenso oltre IVA e cap. - codice CIG .  Z742EDD8F7; 
 3.1 di  imputare provvisoriamente la spesa di cui al punto 3)  sul Cap.     480.01” Prest. Prof. 
Progett. Cons. Urbanistica” del bilancio 2020  , in attesa di modifica di bilancio e giusta 
collocazione su cap. 340; 
3.2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivi provvedimenti a seguito di 
notula emessa nel limite della somma impegnata; 
4.  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 33 
del 14.03.2013  e che si provvederà  agli adempimenti di cui all’art. 1 – co. 3 - L. 190/2012; 
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mariateresa Di Natale, 
Responsabile Area Amministrativa- Cultura e che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, da parte della sottoscritta nei 
confronti dei destinatari del presente provvedimento; 
6. di dare atto che contro il presente provvedimento e’ ammesso il ricorso in opposizione da 
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la 



 

possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 
I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 
 
I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati 
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. 
ed ii.  
  

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

                                     F.to Di_Natale Maria_Teresa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


