Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n° 1584 del 25/07/2019
Oggetto: Comune di Grosseto / S. S.p.a. - Ricorso TAR della Toscana per annullamento della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 28.12.2018, della Delibera di Giunta n. 485
del 27.12.2018 e della Determinazione n. 56 del 15.1.2019 - Incarico del patrocinio legale
all'Avv. Paolo Stolzi del Foro di Firenze - Impegno di spesa - CIG: Z63284C816

Il Funzionario Responsabile

Premesso che all'Avv. Paolo Stolzi, con Studio in Firenze, via Masaccio n. 183 è stato affidato con
le Disposizioni Dirigenziali n. 1371/2017 e n. 2/2018 il patrocinio legale dell'Ente per l'azione di
riconoscimento di nullità e/o azione per annullamento e/o risoluzione del contratto sussitente tra
l'Ente e la Società S.I.T. S.p.a;
Premesso che in data 18.02.2019 è stato notificato all'Amministrazione Comunale Ricorso al TAR
per la Toscana, promosso da S. s.p.a. per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 169 del 28.12.2018, della Delibera di Giunta Comunale n. 485 del 27.12.2018 e della
Determinazione n. 56 del 15.01.2019;
Vista la nota pervenuta in data 21.03.2019 con la quale il Responsabile del Servizio, Dott. Felice
Carullo, evidenziava quanto di seguito: “si rappresenta che con deliberazione C.C. n. 11779 del
24.12.2018 ha dato mandato di affidare in via sperimentale per il periodo dal 1.01.2019 al
31.12.2019 alla Soc. SISTEMA S.r.l. (C.F.. P.I. 01205350538), società in house a totale
partecipazione pubblica del Comune di Grosseto, con sede in Grosseto (GR), p.zza Duomo 1,
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Grosseto 01305350538,
della concessione per l'impianto di depurazione del percolato ubicato dentro al perimetro del SIR
“Le Strillaie”. Ciò è scaturito come da premesse della citata deliberazione in quanto l'A.C. ha
rappresentato al concessionario ai sensi dell'art. 24 del Contratto Rep. 185296 ulteriori “gravi
inadempienze contrattuali” (note prot. 31933 del 14.03.2017; prot. 91484 del 13.07.2017; prot.
96123 del 24.07.2017; prot. 114448 del 6.09.2017) tali da comportare la risoluzione contrattuale, in
ragione anche delle insoddisfacenti controdeduzioni da parte del concessionario stesso ai rilievi
mossi dall'A.C. come da contenziso civile in itinere; Considerato che, in ragione delle motivazioni
sopra addotte, si è ritenuto di risolvere il contratto Rep. 185296, Racc. 60865, registrato a Grosseto
il 4.06.2013, serie 1 T, visti i vizi di foma e sostanza e senza che, peraltro, si sia dato corso al
superamento, da parte del concessionari, delle gravi inadempienze contestate con le note sopracitate
e che la causa instaurata presso il Tribunale di Firenze è seguita dall'Avv. Stolzi e che il
ricorso al TAR di cui all'oggetto è conseguente alle azioni intraprese in conseguenza della
causa di risoluzione si ritiene produttivo per una corretta gestione dei contenziosi in essere
l'affidamento della difesa all'Avv. Stolzi”;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto l’art. 25, 1° comma, lett. o, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111
del 10.11.2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10.07.2008, n° 68 del 28.03.2011 e
con deliberazione n° 70 del 25.09.2013 entrata in vigore dal 14.11.2013;
Vista la deliberazione di G.C. n° 295 del 19.06.2012 e la successiva ad integrazione n° 309 del
03.07.2012;
Vista la Delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018, ove si attesta che, nei casi di consequenzialità fra
incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio), o di complementarietà con altri incarichi
attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, l'affidamento diretto al
medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza e di efficacia e, quindi, al migliore
soddisfacimento dell'interesse pubblico;
Visto che è stata affidato all'Avv. Stolzi l'incarico per il contenzioso sulla nullità del contratto
preesistente tra l'Ente e la Società SIT S.p.a., in ragione del quale è stato adottato il contratto
oggetto di impugnazione da parte della stessa SIT S.p.a.;
Visto il parere del Settore Staff, Poap Affari Legali, prot. n. 59854 del 12.04.2019;
Vista la nota disposizione del Sindaco prot. n. 60376 del 15.04.2019;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 369 del 15.04.2019, con la quale si dispone di doversi costi
tuire nel giudizio dinanzi al T.A.R. per la Toscana, affidando il patrocinio legale dell'Ente all'Avv.
Paolo Stolzi, dando atto che, con successiva Determinazione Dirigenziale, sarebbe stato assunto il
relativo impegno di spesa;
Ritenuto opportuno dover impegnare la somma di € 11.192,91 al cap.32000 (1010203) del
bilancio corrente alla voce “Spese per liti ed atti in difesa delle ragioni del Comune”, per i motivi
descritti in narrativa;
Rilevato che sono stati acquisiti: - il curriculum vitae - la dichiarazione da parte dell'Avv. Paolo Stolzi
in ordine alla assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, - l'attestazione
dirigenziale della verifica della insussistenza del conflitti di interessi - la dichiarazione circa lo
svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.
c) del D. Lgs. n. 33/2013, - le Annotazioni Riservate ANAC - la dichiarazione dei soggetti incaricati in
riferimento alla prestazione da effettuare per conto dell'amministrazione nell'incarico in oggetto ed è
consapevole della disposizione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di
atti falsi – il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense;
Che i suddetti documenti sono conservati agli atti dell'Ufficio;
Richiamata la delibera n. 907 del 24/10/2018 approvata dal consiglio dell'Autorità avente oggetto
“Linee Guida n. 12”;
Richiamate:
 le indicazioni fornite dall'ANAC nella Sez. FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli
incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 la deliberazione ANAC 556/2017 del 31.05.2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio
legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs 136/2000
come confermato nelle FAQ ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente
impegno di spesa necessita di CIG.;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che il Codice CIG relativo alla prestazione è il seguente: Z63284C816;
Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio in scheda
riepilogativa allegata a Del. n. 301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio alla
Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da Controllo per la Toscana;
Dato atto del rispetto di quanto previsto dalla legge, n° 311/2004 art. 1, comma 42 in quanto
l’incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza così come delineato dalla
norma predetta;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 04.02.2019 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 20.02.2019 di approvazione del PEG 2019-2021;
Visto D.Lgs.18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” come
modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Vista la Disposizione n° 423 del 30.04.2019, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Affari
Legali, ai sensi dei vigenti cc.cc. nn.ll e del Regolamento di Organizzazione, al Funzionario Susanna
Cruciani”;
Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né di
gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento;
Vista la proposta predisposta;
Tutto ciò premesso e ritenuto
D E T E R M I N A
1)Di impegnare la somma di € 11.192,91 per i motivi descritti in narrativa al Cap. 32000
(1010203) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
2)Di dare atto che il Codice CIG per l'affidamento è il seguente: Z63284C816;
3)Di provvedere successivamente previa notula alla liquidazione della somma di € 11.192,91
all'Avv. Francesco Massimo Pozzi, per i motivi descritti in narrativa, tramite bonifico bancario;
4)Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019;
5)Di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge n.311/2004 art.1 comma 42 in quanto
l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza come delineato nella norma
predetta;
6)Di dare atto che l' incarico assegnato rientra nell'ambito dell'esercizio della propria attività
professionale di cui all'art.53 (già ex 49), comma 1 DPR 917/86 T.U.I.R.;
7)Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio alla
Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da scheda riepilogativa
allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana;
8)Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività o in via straordinaria,
entro 120 gg. al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.
(Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D. Lgs.
n. 196/2003;
9)Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez.
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “bandi di gara e contratti” ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso
inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.

Il Funzionario Responsabile
Avv. Susanna Cruciani

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
32000

Movimento

Importo
11.192,91

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

