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Deliberazione n.  35  del Registro in data  24/04/2014 

 
 
 
 

OGGETTO: Costituzione nel giudizio davanti al TAR Toscana promosso contro il 
Comune di Castiglion Fibocchi ed altri per annullamento ordinanza 
n.1/2014 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore13.00, nella sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario 

Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ASSUNTI i poteri della giunta comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 

2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2013, con il quale il Presidente della Repubblica ha 

sciolto il consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del comune fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al medesimo i 

poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco; 

 

PREMESSO che 

- è stato notificato al responsabile del Servizio Urbanistica -Edilizia ed al sindaco pro-tempore atto di 

ricorso al TAR Toscana, promosso dal sig. Roberto Ferrini ed acquisito al protocollo comunale 

rispettivamente ai nr. 1944 e 1946 del 24/03/2014, per l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza 

del responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia n. 1/2014 Reg. Ordinanze del 13/01/2014, notificata il 

14/01/2014, con la quale si ordina alla Meeting Point di Ferrini Roberto & C s.n.c. di provvedere a 

propria cura e spese alla rimessione in pristino di un pergolato realizzato nel resede del fabbricato di 

proprietà privata ed alla rimozione del chiosco realizzato in parte nel resede del fabbricato ed in parte in 

area di proprietà comunale;  

- è stato notificato al sindaco pro-tempore del Comune di Castiglion Fibocchi ed al responsabile del 

Servizio Urbanistica -Edilizia atto di ricorso al TAR Toscana, promosso da Meeting Point di Ferrini 

Roberto e& C s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Roberto Ferrini, atti acquisiti al 

protocollo comunale rispettivamente ai numeri 1945 del 24/03/2014 e 2198 del 03/04/2014, per 

l’annullamento, previa sospensiva, della medesima ordinanza sopra citata; 

 

VALUTATA la documentazione in atti e ravvisata l’opportunità di costituirsi nel giudizio de quo al fine 

di tutelare ogni diritto e ragione del Comune, conferendo idoneo mandato ad un professionista legale; 

 

RITENUTO di individuare negli avv.ti Jacopo Quintavalli e Luca Capecchi dello Studio Legale Avv. 

Luca Capecchi e Associati con sede in Firenze, via Bonifacio Lupi, 20, i professionisti legali cui affidare, 

anche disgiuntamente, l’incarico di patrocinio dell’Ente, i quali interpellati si sono dichiarati disponibili 

ad accettare l’incarico per un compenso pattuito pari ad € 2.000,00 oltre IVA, CPA e oneri riflessi per 

ciascun ricorso; 

 

ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire ai nominati legali la predisposizione degli atti 

difensivi senza ritardo, e, comunque, nel rispetto dei termini di legge per la costituzione in giudizio; 

 

VISTI: 

- la normativa in materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e in particolare l’art. 7, 

commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 165/2001; 

- l’art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 23.12.2005; 

- l’art. 3, commi 18 e da 54 a 57, e da 76 a 77 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 

-gli articoli 2229 e 2230 del Codice Civile, che disciplinano il contratto d’opera intellettuale; 

-il decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTA la determinazione n 4/2011 con cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il 

patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del 

cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per 

cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità 

organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applicano le procedure concorsuali per 

l’affidamento dei servizi giuridici di cui all’allegato B del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs n. 

163/2006); 

 

DATO ATTO che: 

-tale incarico non rientra nel programma 2014 degli incarichi di collaborazione autonoma, in quanto si 

tratta di incarico di patrocinio in giudizio ed è legato ad attività istituzionale stabilita da legge; 



 

-la spesa relativa alla collaborazione in oggetto non soggiace al limite imposto dall’art. 6, comma 7, del 

decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 ed il bilancio di previsione per 

l’esercizio 204, in fase di redazione, ove è previsto apposito stanziamento per la copertura della spesa 

connessa al presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 

responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 

1) per le motivazioni indicate in premessa, di costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR Toscana dal 

sig. Roberto Ferrini in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Meeting Point di Ferrini 

Roberto & C s.n.c., per resistere alla richiesta di annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza del 

responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia n. 1/2014 Reg. Ordinanze del 13/01/2014; 

 

2) di individuare negli avvocati Jacopo Quintavalli e Luca Capecchi dello Studio Legale Avv. Luca 

Capecchi e Associati con sede in Firenze, via Bonifacio Lupi, 20, i professionisti legali ai quali conferire, 

mediante idoneo mandato, l’incarico fiduciario di provvedere anche disgiuntamente alla rappresentanza e 

difesa tecnica dell’Ente nel sopra indicato giudizio; 

 

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia di espletare tutti gli atti gestionali di 

competenza, correlati alla adozione delle presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione della spesa 

occorrente come in premessa individuata; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 

 



 

 

Deliberazione del Commissario n.   35  del  24/04/2014 

 

OGGETTO: Costituzione nel giudizio davanti al TAR Toscana promosso contro il 
Comune di castiglion Fibocchi ed altri per annullamento ordinanza n.1/14 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/04/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/04/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   ILARIA  NALDINI  

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
29/04/2014  al 14/05/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 29/04/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 29/04/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA  NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


