
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 97 - in data 08/06/2020

Oggetto: Ricorso ex art 696 - bis C.P.C.  -  Costituzione in giudizio e  conferimento 
incarico legale.

L'anno 2020 il giorno otto del mese di giugno alle ore 14.50, in modalità telematica, in seguito a 
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse e motivazioni
In data 30.03.2020 è pervenuto il ricorso  ex art.696 – bis C.P.C.  presentato avanti il Tribunale di  
Belluno dalla Cooperativa Feltreghiaccio – attuale gestore del Palaghiaccio comunale giusta con
tratto n.ro 24726 del 22.12.2008 - al fine di accertare le somme asseritamente dovute dal Comune 
alla Cooperativa relativamente all'esecuzione dei vari contratti per l'affidamento in gestione dell'im
pianto sportivo del Palaghiaccio.

La procedura giudiziale implica la necessità per l'Ente di costituirsi in giudizio, al fine di tutelare i  
propri interessi e le proprie ragioni.

Si ravvisa pertanto la necessità di affidare l'incarico, nella vertenza in parola, di patrocinio legale ad 
un avvocato, tenendo conto dell'esigenza di conferire tale incarico all'esterno in quanto il Comune 
di Feltre non dispone di un servizio di avvocatura interna. 

L’articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  (Codice  dei  contratti  pubblici) 
rubricato “Esclusione specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, elenca alcune 
tipologie  di  servizi  legali  che  esclude  dall’ambito  oggettivo  di  applicazione  delle  disposizioni 
codicistiche.
Le Linee guida numero 12, approvate dal Consiglio con deliberazione numero 907 del 24 ottobre 
2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto di elaborare un atto di regolazione 
ai  sensi  dell’articolo  213,  comma  2,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  finalizzato  a  fornire 
indicazioni  alle  stazioni  appaltanti  per  l’esatta  individuazione  delle  tipologie  di  servizi  legali 
rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato 
IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.
Con parere del Consiglio di Stato numero 2017 del 3 agosto 2018, al  quale aderisce l’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione,  come  precisato  all’interno  delle  Linee  Guida  sopra  richiamate, 
“l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e 
degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la 
gestione  del  contenzioso  in  modo  continuativo  o  periodico  al  fornitore  nell’unità  di  tempo 
considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera 
professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al 
regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)”.
Rientrano  nella  disposizione  di  cui  all’articolo  17,  comma  1,  lettera  d),  n.  1,  gli  incarichi  di 
patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.
Pertanto  l’affidamento  in  oggetto  può  considerarsi  rientrante  nei  servizi  di  cui  all’articolo  17, 
comma 1, lettera d), n. 1 e quindi riconducibile alla fattispecie del contratto d’opera professionale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 6 giugno 2019 (in C 264/2018) ha 
precisato  come  “per  quanto  riguarda  i  servizi  forniti  da  avvocati  gli  stessi  sono  esclusi  dalla 
normativa appaltistica generale, ai sensi dell’articolo 10, lettera d), I) e II), della direttiva 2014/24, 
corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici, in quanto diversi da 
ogni  altro  contratto,  perché  le  relative  prestazioni  possono  essere  rese  “solo  nell'ambito  di  un 
rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”.

Si ritiene, pertanto, stante la necessità di incaricare un legale di fiducia al quale affidare la cura e 
difesa degli interessi dell’Amministrazione, di individuare tale figura -  sulla base del curriculum - 
nell'Avvocato Stefano Rossi di Belluno,  con domicilio eletto presso lo studio dello stesso.
Il citato Avvocato ha espresso la sua disponibilità ad esercitare la propria attività professionale per 
conto del Comune di Feltre nella vertenza in oggetto ed ha inviato apposito preventivo, acquisito al 
protocollo comunale, agli atti.



Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare l'articolo 17;
– deliberazione del Consiglio comunale n.100 del 27.12.2018, avente per oggetto: Approvazione 

Documento  Unico  di  Programmazione  2019/20121,  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio 
2019/20201e allegati  -  redatti  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011 e della  normativa  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili;

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali. In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla 
proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– lo Statuto comunale, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, lettera g).

Votazione
Favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge.

DELIBERA

1. Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il  Sindaco a costituirsi  in giudizio,  in nome e per conto dell’Amministrazione 
comunale di Feltre, nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Belluno dalla Cooperativa 
Feltreghiaccio,  dando  atto  che  le  premesse  sono  parti  integranti  del  presente  dispositivo  di 
delibera;

3. di individuare quale professionista incaricato l'Avvocato Stefano Rossi dello Studio Tomasella 
Rossi Nicolai Addamiano con studio in Belluno, via I. Caffi 3  con domicilio eletto presso lo 
studio dell'Avvocato medesimo anche in ipotesi di successive fasi della vertenza;

4. di demandare al Sindaco la firma della relativa procura alle liti;

5. di demandare al competente Dirigente gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione;

6. di  dichiarare,  con  successiva  separata  votazione,  anch’essa  all’unanimità  dei  presenti, 
l’immediata eseguibilità del presente atto ai fini di poter tempestivamente provvedere in merito 
ai sensi dell’art. 134, c. 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 04/06/2020 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 05/06/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


