
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  40  del Registro in data  11/05/2016 

 

OGGETTO: Costituzione in giudizio avverso il ricorso  presentato al Tribunale Amministrativo della 

Toscana dal sig. Corrado Leandri. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  undici, del mese di  maggio, alle ore  10.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

PREMESSO che in data 03/05/2016 è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso  presentato al 

Tribunale Amministrativo della Toscana,  promosso dal sig. Corrado Leandri, rappresentato e difeso  dagli 

Avv.ti Stefano Pasquini e Gabriele Parigi, contro l’Unione dei Comuni del Pratomagno in persona del 

legale rappresentate pro tempore, dell’Unione dei Comuni del Pratomagno – Gestione Associata 

Servizio Espropri in persona del legale rappresentate pro tempore, e il Comune di Castiglion Fibocchi in 

persona del Sindaco pro tempore, per il risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza del 

Decreto n. 01 del 25/02/2016 emesso dalla Gestione Associata Servizio Espropri, con il quale si dispone 

l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di porzione di mappale n. 35 del foglio 25 sub 1 – 

56 del Comune di Castiglion Fibocchi; 

RITENUTO necessario costituirsi in giudizio per resistere avverso la predetta pretesa, dando atto che per il 

Comune la rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco; 

RILEVATO, altresì, che le posizioni dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e del Comune di Castiglion 

Fibocchi sono analoghe e non conflittuali, e che, pertanto, per esigenze di economicità ed efficacia, si 

ritiene opportuno che i due Enti siano rappresentati in giudizio da un unico legale; 

DATO ATTO che, in ordine alla natura giuridica del contratto di difesa legale, le interpretazioni nel tempo 

sono oscillate tra coloro che collocano lo stesso nell'ambito degli appalti di servizi e i fautori dell'opposta 

tesi che predilige il suo inquadramento tra le prestazioni di lavoro autonomo; 

EVIDENZIATO che il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2730 dell’11/05/2012, ha ritenuto 

dapprima di comprendere il singolo incarico difensivo nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, e 

successivamente ne ha ammesso l'affidamento diretto in base a criteri di ampia discrezionalità, posto 

che il conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni 

comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore, non può soggiacere ad una 

procedura concorsuale di stampo selettivo, la quale si appalesa incompatibile con la struttura della 

fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non 

predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente 

assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della 

disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, pur richiamando all'osservanza dei principi di buon 

andamento nell'affidamento intrinsecamente fiduciario; 

RILEVATO che l'art. 17 del d.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti, pare travolgere l'interpretazione del 

Consiglio di Stato, qualificando espressamente l’incarico di rappresentanza processuale dell'ente come 

appalto di servizi, escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del nuovo codice ma sottoposto, ex 

art. 4 ibidem, ad una tutela minima direttamente declinata dall'art. 97 Cost. e dai principi dell'azione 

amministrativa, ovvero che l'affidamento avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 

efficienza energetica, con ovvia esclusione, nel caso concreto, degli ultimi due principi; 

CONSIDERATO che la gestione degli incarichi legali dovrà essere improntata ad un equilibrio tra garanzia 

di un confronto concorrenziale, economicità ed efficacia, graduato secondo un principio di 

proporzionalità, in base al quale il tasso di evidenza pubblica, di programmazione e di 

procedimentalizzazione dell'affidamento dovrà aumentare in ragione del valore dell'appalto; 

DATO CONTO, pertanto, che l’individuazione del legale non possa più essere effettuata dall’organo 

politico intuitu personae, ma, essendo appalto di servizi, rientri nelle competenze gestionali ex art. 107 

D.Lgs. 267/2000, sia procedimentalizzata, valorizzi il curriculum e garantisca la rotazione dei professionisti 

con un criterio oggettivo di scelta; 

DATO ATTO che, trattandosi di costituzione in giudizio nella quale devono essere rispettati precisi termini 

processuali fissati in 60 giorni ex art. 46 D.Lgs. 104/2010, si ritiene legittimo ricorrere alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, in quanto 

ricorrono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione 

aggiudicatrice; 

RILEVATO che il conferimento dell’incarico verrà effettuato dall’Unione dei Comuni del Pratomagno e 

che il Comune si avvarrà del legale individuato dal responsabile del procedimento impugnato, previa 

garanzia della copertura finanziaria dell’impegno che verrà assunto; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 



 
 

PROPONE 

 

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi nel giudizio avverso il ricorso presentato al Tribunale 

Amministrativo della Toscana dal sig. Corrado Leandri contro l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno in persona del legale rappresentate pro tempore, dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno – Gestione Associata Servizio Espropri in persona del legale rappresentate pro 

tempore, e il Comune di Castiglion Fibocchi in persona del Sindaco pro tempore, per il 

risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza del Decreto n. 01 del 25/02/2016 

emesso dalla Gestione Associata Servizio Espropri, con il quale si dispone l’acquisizione al 

patrimonio indisponibile del Comune di porzione di mappale n. 35 del foglio 25 sub 1 – 56 del 

Comune di Castiglion Fibocchi; 

2. DI DARE ATTO di procedere all’individuazione di un legale in comune con l’Unione dei Comuni 

del Pratomagno; 

3. DI DARE ATTO che il legale sarà individuato applicando la procedura ex art. 63 comma 2 lett. c) 

D.Lgs. 50/2016, in quanto ricorrono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 

dall'amministrazione aggiudicatrice; 

4. DI DEMANDARE al competente Responsabile l’espletamento degli adempimenti conseguenti; 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi 

dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4, per consentire la celere prosecuzione 

dell’iter. 

 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO  PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA 

TOSCANA DAL SIG. CORRADO LEANDRI. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 10/05/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/05/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    

 
 

  

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   25/05/2016  al  09/06/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 25/05/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 11/05/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 25/05/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


