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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  6  del Registro in data  13/01/2021 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESENTATO DA SEI TOSCANA S.R.L 

AVANTI AL T.A.R. DI MILANO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  tredici, del mese di  gennaio, alle ore  12.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   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, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

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, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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PREMESSO che la società SEI TOSCANA SRL, con sede legale in Siena, Via Fontebranda n. 65 in 
persona dell’Amministratore delegato e legale Rappresentante pro tempore Dott. Marco 
Mairaghi, ha presentato ricorso al TAR di Milano, notificato in data 30/11/2020, prot. 6578 del 
01/12/2020 dall’Avv. Antonio Catricalà (CF CTRNTN52B07C352T) con studio in Milano, Via della 
Posta 8, contro:  
- AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – ATO TOSCANA SUD – in 
persona del legale rappresentante pro tempore- ENTE INTIMATO  
- RTI UTILITEAM CO. SRL e AGKNSERCA SNC – in qualità di soggetto terzo incaricato delle attività 
di validazione dei dai relativi ai PEF 2020;  
- COMUNI DI: Castell’Azzara, Castiglion della Pescaia, Castiglion Fibocchi, Gaiole in Chianti, 
Pitigliano, San Gimignano, San Quirico d’Orcia in persona dei rispettivi Sindaci;  

Per l’annullamento in via principale:  
- Delle delibere assembleari di ATO TOSCANA SUD N. 22/2020 E 23/2020, approvate in data 
25/09/2020, e relativi allegati;  
- Della delibera assembleare di ATO TOSCANA SUD n. 20/2020 e relativi allegati;  
- Della nota procedimentale di ATO TOSCANA SUD prot. 4912 del 21/09/2020, ove il relativo 
contenuto possa considerarsi poi recepito nelle successive delibere assembleari N. 22/2020 E 
23/2020;  
- Delle determine del Direttore Generale di ATO TOSCANA SUD n. 109.110.11.112.113.114 e 
115/2020 attraverso cui sono stati definiti i Piani Economico Finanziari dei 7 comuni sopra 
menzionati che hanno scelto di approvare la TARI 2020 entro il termine del 30 settembre 2020;  
- Della delibera assembleare di ATO TOSCANA SUD n. 26 del 13 novembre 2020, con cui è stata 
approvata la proposta di delibera ODG n. 2 recante la determinazione definitiva del 
conguaglio 2018;  

Nonché, in via derivata, delle deliberazioni dei Consigli comunali:  
- n. 31/2020 del Comune di Castell’Azzara - n. 68/2020 del Comune di Castiglione della Pescaia 
- n. 32/2020 del Comune di Castiglion Fibocchi - n. 44/2020 del comune di Gaiole in Chianti - n. 
39/2020 del Comune di Pitigliano - n. 48/2020 del comune di San Gimignano - n. 57/2020 del 
Comune di san Quirico d’Orcia, ivi inclusi tutti gli allegati relativi all’approvazione dei singoli PEF 
e, inoltre, in via derivata, della delibera ARERA n. 443/2019, n. 57/2020 e della determina ARERA 
n. 2/2020/RDIF, ove interpretate nel senso di imporre, o comunque legittimare le scelte 
procedurali, tecniche ed economiche assunte da ATO TOSCANA SUD;  

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla tutela legale del Comune di Castiglion Fibocchi nella 
controversia  come sopra descritta; 

CONSIDERATO che la competenza a conferire incarichi legali è una questione alquanto 
dibattuta anche in Giurisprudenza sin dall’introduzione delle norme sull’ordinamento delle 
autonomie locali ad opera della legge 8 giugno 1990, n. 241, in particolare con gli articoli 35 e 
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusi negli articoli 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in merito alla preventiva autorizzazione della Giunta 
comunale; 

VISTA in particolare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 01954/2014 depositata in data 
16/04/2014 secondo la quale la competenza è del legale rappresentante – sindaco o 
presidente della provincia- ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a 
stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di 
prevedere l'autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione 
del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU. 16 giugno 2005, 
n. 12868); 

VISTO pertanto, l’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale 
«Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme 
fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi 
e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della 
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali 
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in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della 
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai 
procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal 
presente testo unico.» 

RICORDATO che il vigente Statuto comunale non ha stabilito una particolare disciplina in 
merito ai modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente; 

ATTESO che questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire l’incarico ad 
un legale esterno abilitato; 

VISTA la nota prot. 6838 del 14/12/2020, trasmessa da ATO TOSCANA SUD con la quale 
l’Autorità di ambito comunica la propria costituzione in giudizio, affidando l’incarico di 
patrocinio agli avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari; 

RITENUTO opportuno, anche al fine di rappresentare in sede giudiziaria e davanti alla stessa 
ARERA una posizione unitaria dell’Autorità e dei sette comuni di ferma e motivata resistenza 
alle pretese di SEI TOSCANA, costituirsi in giudizio;  

RILEVATO che ATO TOSCANA SUD ha comunicato la disponibilità degli avvocati Carlo Masi e 
Annalisa Molinari a patrocinare in giudizio ciascuno degli enti interessati al ricorso;  

VISTA la comunicazione dello Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi, con sede in 
Parma, Via Mistrali, 4 con la quale viene determinata la prevedibile misura dei costi della 
prestazione in € 1.019,13 oltre a contributo Previdenziale e IVA; 

RITENUTO di aderire alla proposta, individuando lo Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari 
Masi nella procedura amministrativa avverso le delibere ATO TOSCANA SUD 20, 22 E 23/2020 e 
relativi atti presupposti e conseguenti, ivi compresi i provvedimenti comunali recanti 
l’approvazione dei singoli PEF comunali; 
PRECISATO che l’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 evidenzia che gli affidamenti esclusi dall’ambito di 
applicazione oggettiva del Codice dei contratti devono comunque rispettare i principi 
comunitari, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 

VISTO l’art. 17 D. Lgs 50/2016 comma 1 (esclusioni specifiche per contratti di appalto e 
concessione di servizi) che dispone: Le disposizioni del presente codice non si applicano agli 
appalti e alle concessioni di servizi, concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali 
“rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della 
L.09/02/1982 n. 31 e successive modificazioni; 

PRESO ATTO altresì dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili"; 

VISTO l’art. 50 comma 2 del TUEL, che attribuisce la rappresentanza anche processuale del 
Comune al Sindaco; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. 
n. 174/2012, il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/12/2020, immediatamente 
esecutiva, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023; 
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’ Programmazione, controlli, accountability, 
affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo, ufficio notifiche in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/00; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00; 
 

PROPONE 
 

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo-Regionale 
per la Lombardia per il ricorso presentato da SEI TOSCANA SRL rappresentata dal 
rappresentante legale Dott. Marco Mairaghi; 
 
DI CONFERIRE, a tal fine, incarico di difesa legale agli avvocati Carlo Masi e Annalisa Molinari 
dello Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi con sede in Parma, Via Mistrali 4, 
conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere ricorsi 
incidentali, domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze, rinunciare agli atti, farsi 
sostituire, nominare e farsi assistere da consulenti tecnici, ed eleggendo domicilio presso lo 
studio dello stesso, il tutto nell’interesse dell’Ente Rappresentato; 
 
DI RESISTERE, pertanto, attraverso il Sindaco Pro – tempore, il quale procederà a conferire e 
sottoscrivere relativo mandato speciale per la costituzione in giudizio e l’espletamento di ogni 
ulteriori formalità di legge nel procedimento de quo; 
 
DI DEMANDARE al competente Responsabile l’assunzione del relativo impegno di spesa 
quantificata in via presuntiva in € 1.293,77, oneri fiscali e previdenziali compresi; 
 
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. 
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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 PER RICORSO PRESENTATO DA SEI TOSCANA S.R.L AVANTI AL T.A.R. DI 

MILANO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 13/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Gabrielli Amanda 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  13/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-

bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 

 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  6 del  13/01/2021 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

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  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

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 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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