COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 18 del 25/02/2020
OGGETTO: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F. C.,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 11:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F. C.,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 21/02/2020 è stato notificato a questo Ente, il ricorso, registrato al n.
4342 del protocollo, presentato dalla Sig.ra F. C. al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana al fine di richiedere l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Pubblici e Servizi per il Territorio del
Comune di San Gimignano prot. 27347 del 19.12.2019, notificato alla ricorrente in data
23.12.2019, avente ad oggetto “Diniego a Richiesta di Attestazione di Conformità in
Sanatoria N. D/19/0008 del 13.12.2019”;
- del provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Pubblici e Servizi per il Territorio del
Comune di San Gimignano prot. n. 27351 del 19.12.2019, notificato alla ricorrente in data
23.12.2019, avente ad oggetto “Diniego a Richiesta di Attestazione di Conformità in
Sanatoria N. D/19/0009 del 13.12.2019”;
- oltre che, per quanto occorrer possa, dell’art. 101 Regolamento Edilizio del Comune di
San Gimignano, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 17.03.2009;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché incognito,
compresi specificatamente:
- il provvedimento prot. n. 13888 del 21.06.2017 del Dirigente del Settore Servizi per il
Territorio e Lavori Pubblici del Comune di San Gimignano;
- e il parere del Nucleo di Valutazione del 30.05.2017 in esso richiamato, non conosciuto
dalla ricorrente;
- il provvedimento prot. n. 534 del 10.01.2018 del Dirigente del Settore Servizi per il
Territorio e Lavori Pubblici del Comune di San Gimignano;
- il parere del Nucleo di Valutazione del 21.12.2017 in esso richiamato, non conosciuto
dalla ricorrente.
Ritenuto che, avendo esaminato gli elementi del ricorso, sussistano validi motivi per
opporsi e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti sopra indicati;
Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi di
questa Amministrazione Comunale;
Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle
funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;
Visto l'art. 17, comma 1, del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, che
stabilisce quanto segue:
“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di
servizi:
….
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:
…
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno
Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o
istituzioni internazionali;”;
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Dato atto che il D.lgs. n. 50/2016, all’art. 17, comma 1, ha definito i servizi legali come
appalti di servizio, precisando che la procedura per l’affidamento della rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 febbraio
1982, n. 31 e s.m.i. non soggiace all’applicazione del Codice dei Contratti, fatto salvo il
rispetto dei principi di cui all’art. 4 del medesimo Codice;
Ritenuto pertanto di rinviare ad apposito atto del dirigente del Settore competente
l'affidamento del servizio legale di rappresentanza di questo Ente innanzi al giudice
amministrativo e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto il D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nel ricorso
promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana dalla Sig.ra F. C.
indicato in premessa;
2) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio indicato al punto 1. dando mandato a
rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui
verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio;
3) di dare mandato al dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ad
esperire apposita procedura amministrativa, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo
codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, al fine di affidare il servizio legale di
difesa nel giudizio amministrativo indicato al punto 1;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 151/2020 del SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ad oggetto: RICORSO AL
TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F. C., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

24/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 151/2020 ad oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO
DALLA SIG.RA F. C., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
Note:
24/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 18 del 25/02/2020
EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F. C.,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 26/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 25/02/2020
EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F. C.,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 25/02/2020

Oggetto: RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F. C.,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/02/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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