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IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.37/2020 avente per oggetto: “Tar 
Toscana intervento ad opponendum nel ricorso RG n.1.564/2018 presentato da Sei 
Toscana srl avverso le deliberazioni dell' ATO Rifiuti Toscana Sud n. 24 e n. 25/2018”  con 
la quale il Sindaco pro tempore di questo Comune è stato autorizzato a costituirsi in 
giudizio, intervenendo “ad opponendum" nella causa promossa di fronte al TAR della 
Toscana da Sei Toscana Srl avverso le deliberazioni dell’ATO Rifiuti Toscana Sud  n. 24 e 
n. 25/2018, a sostegno della costituzione già formalizzata da parte dell’ Autorità stessa 
(R.G. n. 1564/2018), analogamente a quanto avvenuto per il Comune di Poggibonsi e per 
il Comune di Colle di Val d’Elsa, unitamente ai quali è stata valutata dall’A.C. l’opportunità 
di intervenire in giudizio al fine di difendersi dalla richiesta di SEI Toscana Srl di adottare, 
come criterio di inesigibilità del credito, i parametri fiscali di deducibilità dal reddito 
d’impresa, che per le partite inferiori ad Euro 2.500,00, ne comporterebbero un’immediata 
imputabilità sui prossimi PEF; 
 
CONSIDERATO che i tre enti hanno individuato congiuntamente un legale esperto nella 
materia di cui si tratta, Avv. Maurizio Fogagnolo di Ivrea, al quale affidare l’assistenza e 
rappresentanza degli stessi nel giudizio sopra indicato avanti al TAR della Toscana, anche 
per l’assistenza in eventuali conciliazioni stragiudiziali finalizzate a prevenire il giudizio 
radicato avanti al TAR; 
 
CONSIDERATO altresì che: 
- l’incarico in questione è inserito tra i servizi legali elencati nell’ambito dell’art.17 comma 1 
lettera d  n.1.2) del D.lgs n. 50/2016 in ordine ai quali si è svolto e si sta svolgendo tuttora, 
un acceso dibattito sul loro inquadramento giuridico, con posizioni diverse e contrastanti 
tra i vari organi che si sono confrontati sul tema, da ultima la Corte di Giustizia dell’Unione 
europea che, con sentenza interpretativa del 6 giugno 2019 (C/264/2018) di portata 
generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, ha ribadito 
l’estraneità dei servizi legali di rappresentanza in giudizio dal campo dei contratti pubblici 
in quanto la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente e la  salvaguardia del diritto di 
difesa del singolo potrebbero essere minacciate dall’obbligo gravante sulla P.A. di 
precisare le condizioni di affidamento dell’appalto nonché da quello della pubblicità delle 
stesse;    
- la sentenza della Corte sopra citata, affrontando il tema dal punto di vista del diritto alla 
difesa delle amministrazioni pubbliche, evidenza come il valore primario da tutelare con 
l’incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione; di conseguenza 
l’affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione 
di tale diritto che, stante la peculiarità del rapporto che si deve instaurare, non consentono 
la selezione concorsuale del difensore;  
 
RITENUTO pertanto di individuare nell’Avvocato Maurizio Fogagnolo, di concerto 
individuato con i Comuni di Poggibonsi e Colle di Vald’Elsa, il professionista cui affidare 
l’incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio di cui trattasi di questo Comune quale 
attribuzione ragionata in funzione dell’attività richiestagli e delle sue caratteristiche, come 
risultano dal curriculum vitae acquisito per verificarne la pertinenza e l’adeguatezza 
all’incarico;  
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VISTO il preventivo (prot. n. 4.489/2020 in atti) rimesso dall’Avv. Maurizio Fogagnolo, 
Partita IVA: 07532100018, con studio in Ivrea (TO), Via Richelmy, 24, per complessivi 
6.344,00 compresi oneri fiscali quale quota a carico di questo Comune per le attività di 
studio della controversia e di predisposizione dell’atto di intervento ad opponendum, con la 
precisazione di un successivo aggiornamento dello stesso da parte del legale sopra 
indicato e conseguente integrazione dell’impegno di spesa, nel momento in cui verrà 
fissata l’udienza di discussione della controversia o quando si renderà necessario 
partecipare ad eventuali incontri con la società ricorrente, ai fini di un’eventuale definizione 
stragiudiziale della controversia, specificando che la fatturazione dell’attività svolta avverrà 
comunque a consuntivo;  
  
VALUTATO il preventivo suddetto definito in riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014;   
 
DATO ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
TUEL D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il CIG. n. Z0A2C77A7E; 

VISTO il decreto n. 46/04.11.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Chianciano 
Terme ha conferito alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Segreteria 
Generale dal 1 novembre 2019 al 31 dicembre 2020; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.12.2019 “Documento unico di 
programmazione (D.U.P.) 2020/2022, bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi 
allegati – Approvazione”. 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 13/2020 avente per oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 e Piano Triennale della Performance 2020/2022 – Approvazione”; 
 
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; 
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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 
 

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e 
sostanziale 

 
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. 37/2020 richiamato in parte narrativa; 
 

2. di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio di cui alla deliberazione della 
G.C. n. 37/2020, all’Avv. Maurizio Fognagnolo di Ivrea, Via Richelmy, 24.: 
07532100018 per l’importo presunto di Euro 5.000,00 oltre oneri fiscali, salvo 
successivo conguaglio, 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 6.344,00 oneri  fiscali inclusi, a favore 

dell’Avv. Maurizio Fogagnolo di Ivrea 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:  

 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 
(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

100138 U.1.03.02.11.006 
 

6.344,00    

 

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; 
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5. di dare atto che il legale ha ricevuto per la sua accettazione il Codice di 

comportamento approvato con DPR n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Chianciano Terme approvato con deliberazione della 
G.C. n. 152/2016; in caso di accertata violazione dei codici sopra richiamati verrà 
disposta la risoluzione del presente incarico; 

 
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. 100138/2020 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. 

 
 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
   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. 

 
 


