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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 56/2019 avente per oggetto: “Commissione 
Tributaria Regionale di Firenze – Società  A.P. s.a.s. Appello sentenza n. 284/2018 - 
Costituzione in giudizio – Autorizzazione” con la quale questo Comune, per le motivazioni 
ivi espresse,  ha autorizzato il Sindaco a costituirsi di fronte alla CTR di Firenze nel 
giudizio promosso dalla Soc. A.P. s.a.s per la riforma integrale della sentenza n.  284/2018 
della Commissione Tributaria Provinciale di Siena, con vittoria di spese del primo grado e 
di quello d’appello relativa all’accertamento IMU anno 2012 dando mandato alla 
sottoscritta responsabile di procedere all’affidamento dell’incarico di difesa extra mercato 
elettronico, nelle more dell’adozione degli atti e della documentazione consigliata da Anac 
in materia di servizi legali; 

 
Richiamato infatti il comma 130 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 145/2018 che in 
modifica del comma 450 art. 1 della Legge 296/2006 consente l’acquisto al di fuori del 
ricorso al mercato elettronico  fino all’importo di Euro 5.000; 
 
Atteso che l’acquisizione extra mercato elettronico semplifica il procedimento 
amministrativo di acquisto e che non sono presenti necessità/esigenze di procedere con 
escussione di più preventivi stante la congruità del prezzo proposta dall’Avvocato 
Tommaso Di Natale con studio in Chianciano Terme, C.F.: omissisA, appositamente 
contattato, dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico;  
 
Considerato: 
- che il servizio di difesa del Comune nel giudizio sopra indicato avviene per l’importo di 
Euro  2.119,44 compresi imposta di bollo e cassa avvocati e verificata la congruità del 
prezzo offerto per via breve dal professionista appositamente contattato;     
- che l’acquisizione avviene in esecuzione della deliberazione della giunta sopra 
richiamata; 
 
Ritenuto pertanto di individuare nell’Avvocato Tommaso Di Natale il professionista cui 
affidare il servizio di difesa e rappresentanza nel giudizio sopra indicato in quanto in 
possesso dei requisiti professionali idonei all’incarico di cui trattasi; 
 
Dato atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del TUEL 
Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il CIG. n.  Z27280D5B8;                        ; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018 “Documento unico di 
programmazione (D.U.P.) 2019/2021 bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi 
allegati – Approvazione”. 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 11/2019 avente per oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019 e Piano Triennale della Performance 2019/2021 – Approvazione”; 
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Visto il decreto n. 39/30.6.2015 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano Terme 
ha nominato la sottoscritta Responsabile del Servizio Segreteria Generale per il periodo 1 
luglio/31 dicembre 2015; 
 
Visto altresì il decreto n. 48/22.7.2015 che, tra l’altro, ha integrato il precedente decreto n. 
39 con la disposizione di cui all’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi che stabilisce che gli incarichi sono prorogati di diritto all’atto della 
naturale scadenza fino a quando non intervenga nuova nomina;  
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Visti gli articoli 50 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 dello Statuto comunale; 

 
Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5, c. 
4, del vigente Regolamento sui controlli interni;  
 
Attestata, altresì, l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare il Comune in giudizio ai sensi 
dell’art. 26 comma 2 dello Statuto comunale, come da autorizzazione conferita con atto 
della G.C. n.56/2019 richiamato in parte narrativa ed a tal fine elegge il proprio 
domicilio nello studio del professionista incaricato sottoindicato; 
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2. di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio di cui alla deliberazione della 
G.C. n. 56/2019 all’Avv. Tommaso Di Natale, con studio in Chianciano Terme, Viale 
della Libertà n. 390, C.F. : omissisA, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 50/2016, 
coordinato con l’art. 4 ed in applicazione dell’art. 36 comma 2 del decreto ora citato, 
per l’importo omnicomprensivo di Euro 2.119,44 imposta di bollo e cassa avvocati 
inclusi e che il medesimo e chi lo sostituisce è munito di ogni facoltà di eccepire e 
dedurre nell'interesse del Comune, rinunciare agli atti, transigere, sottoscrivere ogni 
atto del processo e di farsi sostituire da colleghi di sua fiducia; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.119,44 spese generali e cassa avvocati 

inclusi, a favore dell’Avvocato Tommaso Di Natale con studio in Chianciano Terme, 
imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 
CAPITOLO Identificativo 

C/Fin 
(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

100138 U.1.03.02.11.006 
 

2.199,44    

 
4. di disporre che il contratto con il professionista  incaricato venga stipulato a corpo, 

mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 
5. di dare atto che al legale suddetto è stato consegnato per accettazione il Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Chianciano Terme approvato con 
deliberazione della G.C. n. 152/2016; 

 
6.  di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 

spesa  NON RICORRENTE; 
 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il 

programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui al cap. 100138/2019 e con le regole di finanza 
pubblica; 

 
8. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio on-

line, nonché nelle apposite sezioni dell’amministrazione trasparente ai sensi  
dell’art.  29 del D.Lgs 50/2016 e dell’art .15 del D.lgs n. 33/2013. 
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La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fto   Lorena Fè 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


