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{H} Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

{.:***:lc

coPtÃ
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 044
døtøz 18.05.2018

rì

Oggetto: Ricorso al Tribunale Civile di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto al R.G. n. 963/17.
Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIOTTO di MAGGIO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale,

si è riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

conståtato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Segretario comunale, avente ad

oggetto "Ricorso al Tribunale Civile di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto al R.G. n. 963117.

Prowedimenti", allegato rrAtr al presente prowedimento;
PRESO ATTO che con prot. n.9988, in data 21.77.2017, èpervenuto al Comune diUzzNto

ricorso al Tribunale Civile di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto al R.G. n, 963117, nell'interesse di omissis

rappresentato e difeso dall'Aw. omissis, perveder condannato il Comune diUzzano al risarcimento del

danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente, fissando l'udienza per la data del

03.07.2018;
RICORDATO che il singolo incarico di patrocinio legale per la difesa giudiziale è stato dalla

giurisprudenza (Sent. C.d.S, sez. V, n.2730 del 11.05.2012) inquadrato nell'ambito della prestazione

d'opera intellettuale, come incarico fiduciario, non rientrando nell'ambito oggettivo di applicazione della

disciplina codicistica in materia di appalti, non possedendo i requisiti, per prestazione o modalità

organizzativa, per essere considerato un appalto di servizi;
VISTO l'art.l7 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, che ha

annoverato, alla lett. d), n.l del comma 1, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice la fattispecie
della rappresentanza legale di un cliente da parte di un awocato in procedimenti giudiziari dinarui ad

organi giurisdizionali;
PRESO ATTO che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici fa rientrare comunque tale fattispecie

tra gli appalti di servizi, seppure esclusi dall'applicazione del Codice, e che all'art.4 così recita. "I.
L'ffidømento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e þrniture, dei contratti attivi,
esclusi, in tutto o in pørte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, awiene nel rispetto

dei principi di economicità, fficacia, imparzialità, parità di trattamento, traspørenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell' ambiente ed efficienza energetica " ;

DATO ATTO quindi della necessità di rispettare i principi generali che informano I'affidamento
degli appalti pubblici e la conseguente impossibilità di procedere ancora attraverso affidamenti fiduciari;

VISTA in tale senso la Delibera Anac n. 1158 del 9.11.2016;
VISTE le Linee guida Anac in merito all'affidamento di servizi legali (in consultazione dal

10.4.2017), sebbene non ancora formalmente definitive, e viste le declinazioni riguardo i seguenti principi
informatori degli affidamenti dei contratti esclusi con riferimento ai servizi legali: economicità, efficacia,

imparziølità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
DATO ATTO che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico owero a strumenti telematici

di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, trattandosi di contratto escluso dalla

applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 62 del 18.05.2018 con il quale veniva conferito

I'incarico inerente I'attivazione delle procedure di individuazione del legale patrocinante cui affidare

I'incarico di patrocinio legale dell'Ente per il ricorso giurisdizionale sopra menzionato alla dr.ssa

Francesca Grabau, Segretario comunale;
DATO ATTO che sul bilancio dell'Ente, anno 2018, sono disponibili somme previste per la

difesa dell'Ente in caso di contenzioso, soÍrme che verranno incrementate con apposita variazione di

bilancio in corso di approvazione;
TENUTO CONTO dei prowedimenti del Garante della Privacy che in relazione ai dati sensibili

e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei

singoli atti e quindi ritenuto opportuno, in attuazione dei principi per la protezione dei dati personali,

redigere il presente prowedimento con omissis dei dati personali, consultabili solo da interessati e contro

interessati attraverso I'accesso agli atti a disposizione degli uffici;
PRESO ATTO, tutto ciò visto e richiamato, della necessità ed opportunità di resistere nel

giudizio promosso con il ricorso in premessa citato al fine di opporvisi e di sostenere le ragioni di questa

amministrazione, e quindi della necessità di procedere all'awio della procedura di selezione per

I'individuazione del legale cui affidare l'incarico di patrocinio e difesa giudiziale dell'ente nel ricorso
giurisdizionale citato, basata sulla valutazione dei curricula e degli altri parametri prima citati;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegali a questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della prpsente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,

cosìcomemodificato dall'art.3delD.L. I0ll0l20l2,n.174,convertitoinLegge7lI2l20l2,n.2l3;



VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correltezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0lI0l20l2, n. 174, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

I - di dare atto della necessità di resistere e costituirsi nel giudizio promosso con il ricorso in premessa
indicato, R.G. n.963/17 del Tribunale di Pistoia - sez. lavoro, adottando ogni atto ed azione necessaria al
fine di assicurare la tutela delle ragioni e dell'interesse del Comune diUzzano avanti l'autorità gildiziana;

2 - di þrendere atto che le attività di attivazione delle procedure di individuazione del legale patrocinante
cui affidare l'incarico di patrocinio legale dell'Ente saranno curate dal Segretario comunale, dr.ssa
Francesca Grabau, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, la quale dowà awiare e curare la
procedura di selezione pubblica volta all'individuazione del legale incaricato;

3 - di dare atto altresì:

o che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla
acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile;
¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4' comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO 'IAI' AT T-A

DELIBERAZIONE DI
c.c. N. 044-2018

Provinciq di Pistoiq

Segretario Comunale

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Ricorso al Tribunale Civile
di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto al R.G. n.963117. Prowedimenti'r.

LA GII]NTA COMUNALE

' PRESO ATTO che con prot. n.9988, in data 21.11.2017, è pervenuto al Comune diUzzano
ricorso al Tribunale Civile di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto al R.G. n.963117, nelf interesse di omíssis
rappresentato e difeso dall'Aw. omissis, per veder condannato il Comune di Uzzano al risarcimento del
danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente, fissando l'udienza per la data del
03.07.20t8;

RICORDATO che il singolo incarico di patrocinio legale per la difesa giudiziale è stato dalla
giurisprudenza (Sent. C.d.S, sez. V, n.2730 del 11.05.2012) inquadrato nell'ambito della prestazione
d'opera intellettuale, come incarico fiduciarío, non rientrando nell'ambito oggettivo di applicazione della
disciplina codicistica in materia di appalti, non possedendo i requisiti, per prestazione o modalità
organizzativa, per essere considerato un appalto di servizi;

VISTO l'art.l7 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, che ha
annoverato, alla lett. d), n.l del comma 1, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice la fattispecie
della rappresentanza legale di un cliente da parte di un awocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi
giurisdizionali;

PRESO ATTO che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici fa rientrare comunque tale fattispecie tra
gli appalti di servizi, seppure esclusi dall'applicazione del Codice, e che all'art. 4 così recita. "L
L'ffidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e þrniture, dei contratti attivi, esclusi,
in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, awiene nel rispetto dei
principi di economicità, fficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell'ømbíente ed fficienza energetica";

DATO ATTO quindi della necessità di rispettare i principi generali che informano I'affidamento
degli appalti pubblici e la conseguente impossibilità di procedere ancora attraverso affidamenti fiduciari;

VISTA in tale senso la Delibera Anac n. 1158 del 9.11.2016;
VISTE le Linee guida Anac in merito all'affidamento di servizi legali (in consultazione dal

10.4.2017), sebbene non ancora formalmente definitive, e viste le declinazioni riguardo i seguenti principi
informatori degli affidamenti dei contratti esclusi con riferimento ai servizi legali: economicità, fficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico owero a strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committerua, traÍtandosi di contratto escluso dalla
applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 62 de|18.05.2018 con il quale veniva conferito I'incarico
inerente l'altivazione delle procedure di individuazione del legale patrocinante cui affidare I'incarico di
patrocinio legale dell'Ente per il ricorso giurisdizionale sopra menzionato alla dr.ssa Francesca Grabau,
Segretario comunale;

DATO ATTO che sul bilancio dell'Ente, anno 2018, sono disponibili somme previste per la difesa
dell'Ente in caso di contenzioso, solnme che verranno incrementate con apposita vanazione di bilancio in
corso di approvazione;

TENUTO CONTO dei prowedimenti del Garante della Privacy che in relazione ai dati sensibili e
giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli atti e quindi ritenuto opportuno, in attuazione dei principi per la protezione dei dati personali,
redigere la presente proposta con omissis dei dati personali, consultabili solo da interessati e contro
interessati attraverso l'accesso agli atti a disposizione degli uffici;
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çt Comune di Uzzano



PRESO ATTO, tutto ciò visto e richiamato, della necessità ed opportunità di resistere nel giudizio
promosso con il ricorso in premessa citato al fine di opporvisi e di sostenere le ragioni di questa

amministrazione, e quindi della necessità di procedere all'awio della procedura di selezione per
l'individuazione del legale cui affidare l'incarico di patrocinio e difesa giudiziale dell'ente nel ricorso
giurisdizionale citato, basata sulla valutazione dei curricula e degli altri parametri prima citati;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

\{STA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 2671200O

introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74,convertito in Legge 711212012,n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1 - di dare atto della necessità di resistere e costituirsi nel giudizio promosso con il ricorso in premessa

indicato, R.G. n.963/17 del Tribunale di Pistoia - sez. lavoro, adottando ogni atto ed azione necessaria al
fine di assicurare la tutela delle ragioni e dell'interesse del Comune diUzzano avanti l'autorità giudiziaria;

2 - di prendere atto che le attività di attivazione delle procedure di individuazione del legale patrocinante cui
affidare l'incarico di patrocinio legale dell'Ente saranno curate dal Segretario comunale, dr.ssa Francesca
Grabau, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, la quale dowà awiare e curare la procedura di
selezione pubblica volta all'individuazione del legale incaricato;

3 - di dare atto altresì:

o che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla
acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile;
¡ che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o coÍrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.

Uzzano, 18.05.2018
IL SEGRETARIO COMLTNALE

F.to Dr.ssa Francesca Grabau
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ALLEGATO ''BU ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 044-2018Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

Segretario comunale

Proposta di deliberazione ad oggetto: "Ricorso al Tribunale Civile di Pistoia - sezione Lavoro - iscritto
al R.G. n.963/17. Prowedimenti".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 498 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N.267 COSI'COME
MODIFTCATO ED INTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L. 10/10/2012,N.174, CONVERTTTO IN

LEGGE 7tr2t20t2 N.213

La Sottoscritta Dr.ssa Francesca Grabau, Segretario Comunale,

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre
2}l2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213;
- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.10 ottobre
2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
correifezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

X E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 18.05.2018
Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Francesca Grabau

SETTORE FINAIIZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 così come novellato
dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale
n.237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213.

Lì, 18.05.2018

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario Contabile e Personale

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLTNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vístí gli øttí d'afficio,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

g è pubblícatø, ín data odiernø, per rímønervi per 15 giorní consecutivi øll'ølbo pretorío on-line (ørt 32

L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c, 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

V è contestuølmente comunicøta aí cøpigruppo consiliøri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

E è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
2 I rnc 20t

dell'Area
Seruizi e

Il sottoscrítto, vìstí gli atti d'alficìo,
ATTESTA

che Iø presente delíberazione:

è støtø pubblícøta øIl'ølbo pretorío on line per quíndící giorni consecutìvì døl al

è divenuta esecutiva in døta........
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíorní døll'ultimo di pubblicøzíone (ørt.

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni
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