
PUBBLICATO CON OMISSIS 

   Città di Pinerolo 

Provincia di Torino 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

 
 
 

     OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DA PARTE DEL COMUNE DI PINEROLO AVVERSO 
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PINEROLO IN FUNZIONE DI GIUDICE 
DEL LAVORO N. 110/2013. AFFIDAMENTO INCARIC O DI PATROCINIO 
LEGALE ALLO STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI 
(CODICE CIG Z0B0C64CC6). 

 
 
 
 

Ufficio Proponente AFFARI GENERALI 

Dirigente/Titolare P.O. DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

Numero meccanografico DET- 1077 -2013 

Data adozione 05/12/2013 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 309 in data 13/11/2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, l’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere in appello avverso la Sentenza del 
Tribunale di Pinerolo in funzione di giudice del lavoro N. 110/2013, pronunciata nella causa 
promossa da - OMISSIS - , contro il Comune di Pinerolo, per risarcimento danni da usura psico-
fisica, relativamente alla prestazione di attività lavorativa svolta alle dipendenze del Comune nel 
settimo giorno consecutivo e nei giorni successivi al settimo, con la quale il Comune è stato 
condannato a risarcire i danni subiti da - OMISSIS -; 

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; 

-  da verifiche effettuate in data 04/11/2013, 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 04/12/2013, 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; 

Dato atto che il Settore Polizia Municipale ha provveduto ad acquisire un preventivo di spesa per 
l’incarico in oggetto da parte dello Studio Legale TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI – Corso Galileo 
Ferraris n. 43 - Torino, per l’importo complessivo di € 2.100,00 oltre CPA e IVA, come da nota Prot. Ris. N. 
111 del 22/10/2013; 

Ritenuto che il preventivo di spesa risulti proporzionale e congruo rispetto all’attività professionale da 
svolgersi, tenuto conto che il compenso è stato stimato in base al valore medio dei nuovi parametri tariffari 
previsti dal d.m. 140/2012; 

Dato atto che l’incarico verrà svolto dagli avvocati Cristina DEL CARRETTO DI PONTI E 
SESSAME e Riccardo PRETE del citato Studio Legale; 

Visto il curriculum dei suddetti avvocati; 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di patrocinio legale e rappresentanza del Comune di Pinerolo 

nel giudizio in oggetto allo Studio Legale TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI – Corso Galileo Ferraris 
n. 43 – Torino; 

Dato atto che: 
- il servizio ha natura intellettuale, per cui non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.; 
- sono state acquisite le dichiarazioni in data 11/11/2013 rese dal legale rappresentante dello Studio 

Legale Associato, relative alla regolarità contributiva, alla capacità di contrattare con la P.A. e 
all’assenza di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi, trasmesse con nota prot. ingresso n. 
47278  del 18/11/2013; 

- è stata verificata sul sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it l’emissione in data 27/11/2013 
del Documento Unico di Regolarità contributiva relativo allo Studio legale TOSETTO, come da 
videate stampate e conservate agli atti; 



Dato altresì atto, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., che: 
- è stato acquisito il codice smart CIG n. Z0B0C64CC6; 
- è stata acquisita la dichiarazione del legale rappresentante relativa al conto corrente dedicato, 

trasmessa con nota prot. ingresso n. 47278  del 18/11/2013; 
Atteso che occorre impegnare la somma di € 2.664,48 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, allo Studio legale TOSETTO, WEIGMANN E 
ASSOCIATI – Corso Galileo Ferraris n. 43 – Torino, l’incarico di patrocinio legale e 
rappresentanza del Comune di Pinerolo in relazione al ricorso in appello avverso la Sentenza del 
Tribunale di Pinerolo in funzione di giudice del lavoro N. 110/2013, pronunciata nella causa 
promossa da - OMISSIS -, contro il Comune di Pinerolo, per risarcimento danni da usura psico-
fisica, relativamente alla prestazione di attività lavorativa svolta alle dipendenze del Comune nel 
settimo giorno consecutivo e nei giorni successivi al settimo, con la quale il Comune è stato 
condannato a risarcire i danni subiti da - OMISSIS --  (Codice Smart CIG Z0B0C64CC6);  

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

2.664,48 (duemilaseicentosessantaquattro/48), comprensivi di CPA e IVA, risultante dal preventivo 
di spesa Prot. Ris. N. 111 in data 22/10/2013; 

 
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 dal legale rappresentante dello Studio incaricato per il 
perfezionamento del relativo incarico; 

 
5) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della legge n. 244/07 e 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 dare atto che il presente provvedimento, comportando una spesa netta inferiore ai 5.000,00 

Euro, non verrà trasmesso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in 
ottemperanza alle disposizioni dettate dalla 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. 
  


