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CITTA’ DI ASTI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI , LEGALI E CONTRATTI
UFFICIO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1711
in data 29/09/2015
Oggetto: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN CORSO TAR PIEMONTE R.G.
176/2010, PROMOSSO DALLA SIG.RA A.O. - AFFIDAMENTO PATROCINIO
LEGALE DEL COMUNE DI ASTI
Visto Regolarità Contabile - Attestato di Copertura finanziaria/ Parere
Regolarità contabile :
Tipologia

Numero

Impegno
Impegno

975/0
2335/0
Proposta nr. 2546

Anno
2015
2015

..)

Oggetto: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN CORSO TAR PIEMONTE R.G.
176/2010, PROMOSSO DALLA SIG.RA A.O. - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE
DEL COMUNE DI ASTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI
Premesso che:
•

con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 442 del 30.10.2010 e n. 4 del 18.01.2011
è stato soppresso il Settore Avvocatura con decorrenza 01.08.2011, in conseguenza e
concomitanza col collocamento a riposo del suo Dirigente, l’Avv. Secondo Dino Raviola;

•

contestualmente e con medesima decorrenza è stato istituito il Servizio Affari Legali e
Contratti, inserito nel nuovo Settore Affari istituzionali, Legali e Contratti, che va a
sostituire il precedente Settore Segreteria, Affari Istituzionali e Appalti;

•

nel frattempo, con nota 15.04.2011, l’Avv. Raviola, in vista del suo collocamento a
riposo, ha rimesso nelle mani del Sindaco, con effetto al 31.07.2011, i mandati a
patrocinare il Comune di Asti nelle cause in corso;

•

alla data della predetta comunicazione (15.04.2011) erano in corso, tra l’altro, svariati
contenziosi amministrativi; per tutti il Comune di Asti era costituito con il patrocinio
dell’Avv. Secondo Dino Raviola, in diversi casi con domiciliazione presso l’Avv. Giorgio
Santilli, associato dello Studio legale Avv.ti Casavecchia, Santilli e Associati di Torino;

•

il patrocinio di alcuni contenziosi amministrativi in corso è stato portato avanti dal legale
del Servizio Affari Legali di questo Comune con il rilascio di nuova procura da parte del
Sindaco;

Dato atto che nel ricorso R.G. 176/2010 il TAR Piemonte ha fissato udienza pubblica al
11.11.2015 per la sua discussione nel merito;
Considerato che si tratta di giudizio in cui il Comune si era costituito con l’allora Dirigente
legale e con domiciliazione presso l’Avv. Giorgio Santilli, associato dello Studio legale Avv.ti
Casavecchia, Santilli e Associati di Torino, come autorizzato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 218 del 26.05.2010, prenotando al riguardo una somma di € 310,00 per le spese
di domiciliazione, sul Cap. 320/01/00 Bilancio 2010 – impegno n. 1686/0 ora n. 975/2015, con
riserva di successive determinazioni dirigenziali per l’eventuale finanziamento e liquidazione di
maggiori spese;
Visto il carico di lavoro del Servizio Affari Legali e Contratti, che impedisce al legale interno il
patrocinio di questa causa;
Considerato che è obbligatorio il patrocinio di avvocato, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 104/2010;
Preso atto dell’approssimarsi dell’udienza fissata dal TAR per la discussione di questo ricorso e
delle relative scadenze processuali di cui all’art. 73 D.Lgs. 104/2010;
Ritenuto pertanto necessario garantire il patrocinio legale dell’Ente in questo contenzioso con la
nomina di un avvocato del libero foro;

Fatto rilevare che l’Avv. Giorgio Santilli di Torino, domiciliatario del Comune di Asti nel predetto
ricorso e che già conosce questo contenzioso e dispone degli atti processuali, sentito al
riguardo, si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa del Comune quale patrocinatore
legale;
Vista la comunicazione agli atti, inviata tramite posta elettronica in data 23.09.2015 (prot.gen.
n. 83572 del 23.09.2015), dell’Avv. Giorgio Santilli, che propone per la suddetta difesa,
compresa l’attività di domiciliazione finora svolta, un compenso massimo, comprensivo di IVA e
C.P.A., al lordo della ritenuta d’acconto, di complessivi € 634,40;
Preso atto che detto importo potrà essere così finanziato: € 310,00 sul capitolo 320/01/00
Bilancio 2010 impegno n. 1686/0 ora impegno n. 975/2015 e la restante somma di € 324,40
con imputazione sul capitolo 320/01/04, CDR 9136 CDC 6230, Bilancio 2015, relativo a spese
per affidamento patrocini a legali esterni;
Ritenuto pertanto di affidare il patrocinio legale nel suddetto contenzioso all’Avv. Giorgio
Santilli, associato dello Studio legale Avv.ti Casavecchia, Santilli e Associati di Torino, con sede
in Torino, Via Sacchi n.44, alle condizioni di cui allo schema di contratto di prestazione d’opera
intellettuale, qui allegato come parte integrante, per il predetto compenso professionale
complessivo di € 634,40;
Dato atto che, dopo una fase di incertezza interpretativa, anche da parte della stessa Corte dei
Conti, circa la possibilità di inquadrare l’incarico di patrocinio legale tra i servizi legali, di cui
all’allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), oppure tra i contratti di
prestazione d’opera intellettuale di cui all’art 2230 C.C., recentemente il Consiglio di Stato con
sentenza n. 2730 del 11.05.2012 ha stabilito che l’incarico di patrocinio legale, occasionato da
puntuali esigenze di difesa dell’Ente, si configura come contratto di prestazione d’opera
intellettuale, che esula dalla disciplina speciale dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e
in questo senso anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con determinazione
n. 4 del 7 luglio 2011;
Fatto rilevare altresì che l’incarico di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei
Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto
non è soggetto all’applicazione la relativa disciplina (art. 7 bis D.Lgs. 165/2001, art. 3, commi
da 54 a 57, della legge finanziaria per il 2008 e art. 5, comma 9, D.L. 95/2012), e come
recentemente affermato dalla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Piemonte –
con deliberazione n. 362 del 25.10.2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da
trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, L.
23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Richiamate:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.02.2015 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2015-2016-2017;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 03.04.2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. –
2015/2017;

Preso atto del visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Settore Ragioneria,
Bilancio e Tributi, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, allegato come parte integrante della presente determinazione;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto pertanto che questo atto rientri nella competenza del sottoscritto Dirigente, ai sensi
dell’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dello Statuto comunale, trattandosi di attività
gestionale;
Per tutte queste ragioni
DETERMINA
1) di affidare all’Avv. Giorgio Santilli, associato dello Studio legale Avv.ti Casavecchia, Santilli e
Associati di Torino, con sede in Torino, Via Sacchi n. 44, il patrocinio legale del Comune di Asti
nel giudizio r.g. 176/2010 pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, meglio specificato in premessa;
2) di formalizzare l’affidamento di questo patrocinio secondo quanto stabilito nello schema di
contratto di prestazione d’opera intellettuale, allegato come parte integrante della presente
determinazione, che sarà sottoscritto in rappresentanza, in nome e per conto dell’Ente dal
sottoscritto Dirigente;
3) di impegnare al riguardo la spesa di € 634,40 (al lordo della ritenuta d’acconto e comprese
CPA ed IVA), quale compenso professionale per il patrocinio legale in questione, dando atto
che la somma di € 310,00 risulta finanziata sul capitolo 320/01/00 Bilancio 2010 impegno
1686/0 ora impegno n. 975/2015 e finanziando la restante parte della suddetta somma e cioè
€ 324,40 con imputazione sul capitolo 320/01/04, del Bilancio 2015, Centro di Costo 6230,
Centro di Responsabilità 9136 “Spese legali”, come da attestazione di copertura finanziaria
allegata al presente provvedimento come parte integrante, dando atto che l’importo di €
634,40 è spesa esigibile nell’anno 2015, come da sopra citato visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, rimandando a successive determinazioni dirigenziali
l’eventuale integrazione della spesa;
4) di mandare copia di questa determinazione al Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi ed al
Servizio Affari Legali e Contratti, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012

Citta' di Asti
Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI , LEGALI E CONTRATTI nr.2546 del 24/09/2015

ESERCIZIO: 2015
Oggetto:

Impegno di spesa

2015 975/0

Data:

25/03/2015

Importo:

310,00

T.A.R. PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA A.O.AVVERSO PROVVEDIMENTO CHE NEGA IL CONDONO EDILIZIO DI
COSTRUZIONI RESIDENZIALI IN ASTI FRAZ.QUARTO SUPERIORE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AFFIDAMENTO
PATROCINIO PROP. 2546/2015

SIOPE:
1331 - Spese per liti (patrocinio legale)
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Bilancio
Anno:

2015

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 975/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

71.364,48

Disponibilità residua:

21.771,69

0,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

93.136,17
71.054,48
310,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3200100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE LEGALI

Impegno nr. 975/0:

Progetto:

107 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE

Resp. spesa:

9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI

Resp. servizio:

6230- AFFARI LEGALI

12.570,56
310,00

Totale impegni:

12.880,56

Disponibilità residua:

-12.880,56

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 28/09/2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Citta' di Asti
Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI , LEGALI E CONTRATTI nr.2546 del 24/09/2015

ESERCIZIO: 2015
Oggetto:

Impegno di spesa

2015 2335/0

28/09/2015

Data:

324,40

Importo:

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN CORSO TAR PIEMONTE R.G. 176/2010, PROMOSSO DALLA SIG.RA A.O. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI ASTI

SIOPE:
1331 - Spese per liti (patrocinio legale)
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Bilancio
Anno:

2015

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 2335/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

304.037,90
284.283,44
324,40
284.607,84

Disponibilità residua:

19.430,06

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

181.076,07

Capitolo:

3200104

Impegni gia' assunti:

161.359,57

Oggetto:

SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI

Impegno nr. 2335/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

107 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE

Resp. spesa:

9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI

Resp. servizio:

6230- AFFARI LEGALI

324,40
161.683,97
19.392,10

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 28/09/2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
Giuliana Maria Dabbene;1;3137894

