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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL COMUNE PER PIANI ECONOMICI
FINANZIARI GESTIONE IGIENE AMBIENTALE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di DICEMBRE, alle ore
11,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale nel corso del 2015 ha potuto constatare, dai rendiconti del
Gestore del servizio di igiene ambientale Hera s.p.a., che i costi stimati a preventivo nei PEF
(Piani economico-finanziari) approvati da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con riferimento al Comune di Castel San Pietro Terme sulla base dei quali il Comune da una parte versa al Gestore il corrispettivo annuale e dall’altra
approva il piano tariffario del tributo da incassare dai propri cittadini - a consuntivo paiono
evidenziare importi differenti rispetto a quelli preventivati;
- la situazione sembra essersi protratta certamente fin dal PEF 2012, anche se è emersa solo
negli ultimi mesi;
Atteso che la richiesta di chiarimenti, in relazione al tema sopra evidenziato, è stata dall’Ente posta
all’attenzione sia di ATERSIR che del Gestore, ma che ad oggi non si è ricevuta puntuale risposta ai
dubbi evidenziati;
Ritenuto opportuno, stante la particolare complessità della questione controversa, avvalersi
dell’assistenza legale di un professionista esperto, al fine di esperire ogni possibile azione, in via
stragiudiziale, volta a tutelare gli interessi dell’Ente, nell’ambito del principio di corretta azione
amministrativa;
Dato atto che nell’ambito dell’Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso
dei relativi requisiti professionali, dovendosi pertanto ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato
del libero foro, iscritto all’albo tenuto dal rispettivo ordine professionale, cui conferire l’incarico per
lo svolgimento della prestazione professionale di cui trattasi;
Rilevato che:
- sulla base di autorevole, recente, giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 11
maggio 2012 n. 2730, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1383/2014 e 1197/2015) la
difesa in giudizio (che comprende anche l’assistenza legale fornita a fronte di una insorgenda
vertenza) rappresenta, più che un servizio di cui ha necessità l’amministrazione, l’esercizio di
un diritto/dovere;
- il conferimento di singolo incarico episodico di patrocinio legale, date le peculiarità dello stesso
non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, che si appalesa
incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, essendo l’amministrazione tenuta ad
affidare l’incarico nel rispetto dei principi di trasparenza ed adeguata motivazione, al fine di
rendere doverosamente comprensibili le ragioni che inducono a riporre fiducia su un
determinato professionista;
Richiamato l’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 16 del vigente Statuto
comunale, ai sensi del quale il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e ad egli compete, in
assenza di deleghe, l’esercizio della rappresentanza, anche in giudizio;
Ritenuto di avvalersi dell’assistenza legale dell’Avv. Franco Oliva, del foro di Bologna, in ragione
dell’elevato profilo professionale del legale, come da curriculum agli atti;
Attesa la necessità di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio
Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento

dell’incarico per un importo indicativo di euro 3.000,00, sulla base dell’istruttoria compiuta dal
servizio medesimo, che verrà imputata alla missione 1, programma 11, cap. 1840-245 “Incarichi
legali” del bilancio 2015-2017;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto specificato in premessa, di avvalersi dell’assistenza legale di un professionista
esperto, individuato nella persona dell’Avv. Franco Oliva, con studio a Bologna in via
Castiglione n. 24, al fine di esperire ogni possibile azione, in via stragiudiziale, volta a
tutelare gli interessi dell’Ente, in relazione alla questione controversa evidenziata in
premessa;
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari
Legali o suo delegato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento
dell’incarico di assistenza legale stragiudiziale, per un importo indicativo di euro 3.000,00,
che verrà imputata alla missione 1, programma 11, cap. 1840-245 “Incarichi legali” del
bilancio 2015-2017;
3. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL COMUNE PER PIANI ECONOMICI
FINANZIARI GESTIONE IGIENE AMBIENTALE.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 28/12/15
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 28/12/15
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 15/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 15/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

