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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
 
 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 361 in data 17/12/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, l’amministrazione comunale ha deciso di costituirsi avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte, nel giudizio promosso da - OMISSIS - contro il Comune di Pinerolo, prot. 
ingresso N. 46426 del 12/11/2013, con il quale è stata impugnata la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 33 del 3/7/2013 che ha approvato il regolamento comunale per l’applicazione del canone 
patrimoniale non ricognitorio; 
Considerato che: 

- la costituzione in giudizio davanti al Tribunale richiede il patrocinio di un avvocato iscritto 
all’apposito Albo; 



- la struttura burocratica dell’Ente non prevede tale figura professionale; 
 

Atteso che:  
- ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell’acquisto 

di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207; 

-  la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici (art. 26 L. 488/99), non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del 
servizio di cui all’oggetto; 

- la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) alla cui convenzione quadro il 
comune di Pinerolo ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 4 maggio 2011 non 
ha attualmente convenzioni attive per il servizio di cui all’oggetto; 

- il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) che offre alle amministrazioni 
registrate la possibilità di utilizzare due diverse procedure di acquisto, l’ordine diretto di acquisto 
(OdA) e la richiesta di offerta (RdO) non propone attualmente tale servizio; 

 
Vista la propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 18/12/2013, attestante il rispetto delle 

disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, N. 488, con la quale è stato dichiarato che 
il servizio non è oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. o SCR Piemonte S.p.A.;    

Dato atto che la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di affidamento dei servizi 
legali di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs. 163/2006; 
Visti gli artt. 96 e 97 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, in base ai 

quali, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, è possibile 
procedere ad affidamento mediante trattativa diretta richiedendo un solo preventivo di spesa, a meno che si 
ritenga discrezionalmente opportuno acquisire più preventivi di spesa per verificare la congruità dei prezzi; 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di patrocinio legale senza acquisire più preventivi di spesa, 
considerata l’opportunità di avvalersi dell’assistenza di un legale di fiducia dell’Ente; 

Dato atto che, con e-mail in data 04/12/2013, il Dirigente Settore Finanze ha richiesto un preventivo 
di spesa per il patrocinio legale del Comune nel giudizio di cui sopra all’avv. Francesco MANCINI, con 
studio in Cassano d’Adda – Via Leonardo da Vinci n. 19; 

Visto il preventivo di spesa, trasmesso dall’avv. MANCINI con e-mail in data 06/12/2013, 
dell’importo di € 6.000,00 oltre IVA 22% e CPA 4% e la contestuale comunicazione della disponibilità degli 
avvocati Francesco MANCINI e Luca ARIGO’ a rappresentare e difendere il Comune di Pinerolo  nel 
ricorso promosso da - OMISSIS - avverso il regolamento comunale per l’applicazione del canone 
patrimoniale non ricognitorio; 

Visti il curriculum degli avvocati Francesco MANCINI e Luca ARIGO’; 
Ritenuto di nominare rappresentanti e patrocinatori legali del Comune di Pinerolo nel giudizio avanti 

il T.A.R. Piemonte in oggetto, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, l’avv. Francesco MANCINI e 
l’avv. Luca ARIGO’,  con studio in Cassano d’Adda – Via Leonardo da Vinci n. 19; 

Dato atto che il servizio ha natura intellettuale, per cui non si rende necessaria la predisposizione del 
D.U.V.R.I.; 

Dato atto che è stata acquisita la seguente documentazione: 
- dichiarazioni relative all’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ed alla 

regolarità contributiva, rese dai legali in data 13/12/2013, prot. ingresso n. 51816 del 17/12/2013;  
- dichiarazione relativa alla capacità di contrattare con la P.A. e all’assenza di situazioni di 

incompatibilità/conflitto di interessi, rese dai legali in data 13/12/2013, prot. ingresso n. 51816 del 
17/12/2013; 
Dato altresì atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti: 

- il codice smart CIG n. Z8D0CE3EFD; 



- le dichiarazioni relative al conto corrente dedicato, rese dai legali in data 13/12/2013, prot. ingresso n. 
51816 del 17/12/2013; 
Atteso che occorre impegnare la somma di € 7.612,80 sull’intervento 1010203 capitolo 3641000 del 

bilancio di previsione per l’anno 2013; 
Ritenuto di approvare lo schema di disciplinare di incarico di difesa e patrocinio legale che si allega 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. N. 

267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale; 
Visto il decreto del Sindaco n. 4, prot. n. 2326 del 14.01.2013, che ha attribuito alla dott.ssa Danila 

GILLI l’incarico dirigenziale 2013 per il settore segreteria generale; 
Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile del settore 

segreteria generale il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

Visti: 
- l’art. 151, comma 4, e l’art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 , n. 267; 
- gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento di contabilità; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 9-10 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 211 in data 31/07/2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2013 e il Piano della Performance 2013-2015; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’avv. Francesco MANCINI e all’avv. Luca 
ARIGO’, con studio in Cassano d’Adda – Via Leonardo da Vinci n. 19, disgiuntamente e 
congiuntamente tra loro, l’incarico di patrocinatori legali e rappresentanti del Comune di Pinerolo, 
nel giudizio promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da - OMISSIS 
- contro il Comune di Pinerolo, prot. ingresso N. 46426 del 12/11/2013, con il quale è stata 
impugnata la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 3/7/2013 che ha approvato il 
regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio (codice smart 
CIG Z8D0CE3EFD); 

 
2) Di impegnare, quale compenso presunto per l’incarico di cui sopra, la spesa complessiva lorda di € 

7.612,80 (settemilaseicentododici/80), comprensivi di CPA e IVA, risultante dal preventivo di 
spesa trasmesso dall’avv. MANCINI con e-mail in data 06/12/2013; 

 
3) Di imputare la spesa all’intervento 1010203 cap. 3641000 del bilancio di previsione 2013; 

 
4) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico di difesa e patrocinio legale relativo alla causa in 

oggetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
lo stesso dovrà essere sottoscritto dai legali incaricati per il perfezionamento del relativo incarico; 

 
5) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. N. 33/2013, il presente provvedimento di incarico ed 

i dati ad esso relativi, sul sito web del Comune di Pinerolo, nella sezione trasparenza 
amministrativa – sottosezione collaboratori esterni e consulenti; 

 
6) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera AVCP n. 26 
del 22/05/2013 relativi alla presente procedura; 



 
7) Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per 

il Piemonte, ai sensi dell’articolo unico, comma 173, della Legge 266/2005 ed in ottemperanza alle 
disposizioni dettate dalla Corte medesima, con avviso pubblicato sul B.U.R.P. N. 6 del 11/02/2010. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
(dott.ssa Danila GILLI)  

 
 
 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  
Pinerolo. 
  


