
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   063   

 data:   24.08.2018 
 

Oggetto: Ricorso TAR Toscana - Comune di Uzzano / LAG srl. Costituzione in giudizio per difesa. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIQUATTRO di AGOSTO alle ore 12:30 nel Palazzo 

Comunale, si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  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 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO          

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI        

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

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

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato 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 Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Ricorso TAR Toscana - Comune di Uzzano / LAG srl. Costituzione in giudizio per 

difesa”, allegato "A" al presente provvedimento; 

 PREMESSO che: 

che in data 01/08/2018 Prot. 6994 è pervenuta a questo Comune da parte del legale rappresentante 

protempore della Società LAG s.r.l. il ricorso al TAR Toscana per l'annullamento previa sospensione al: 

"Provvedimento prot. com 5590 del 15.09.2018 pratica SUAP 8/2018 di rigetto della richiesta di 

aggiornamento di Autorizzazione ex art. 8 TULPS RD 18.06.1931 n° 773 del 05.02.2018 prot. 1121" 

"Ordinanza di cessazione immediata dell'attività del locale di pubblico spettacolo" 

"Ordinanza di ingiunzione 85 del 26.06.2018" 

"Tutti gli attí preordinati, connessi e consequenziali tra i quali precipuamente il verbale della Questura 

di Pistoia Divisione PAS del 12.05.2018 e del 30.04.2018" 

 CONSIDERATO che il ricorso presentato prevede la richiesta di sospensione dell'atto e che 

pertanto è necessario IN URGENZA costituirsi con proprio legale di fiducia; 

 VISTO che tale urgenza impone di procedere all'individuazione del legale al fine di consentire 

allo stesso di procedere allo studio degli atti e di preparare una prima linea difensiva a quanto contestato; 

 RITENUTO pertanto di dover nominare un legale esperto in diritto amministrativo, che 

rappresenti l'Amministrazione Comunale in sede di dibattimento per potersi costituire presso il TAR 

Toscana per la difesa; 

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

giurisprudenza inquadrato (Sent. C.di S., Sez. V, n. 2730 del 11.5.12) nell'ambito della prestazione d'opera 

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

codicistica in mate- ria di appalti, non possedendo i requisiti, per prestazione o modalità organizzativa, per 

essere considerato un appalto di servizi; 

 VISTO l'art.17 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, che ha 

annoverato, alla lett. d), n.1 del comma 1, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice, la fattispecie 

della rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato 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. "1. 

L'affidamento dei contratti pubblici aventi oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in 

tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficacia energetica", 
 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 
10.04.2017 e fino al 10.05.2017), 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, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

 DATO ATTO quindi che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, anche se non 
soggetta all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di tipo concorsuale, deve essere 
condotta nel rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici e la 
conseguente impossibilità di procedere ancora attraverso affidamenti fiduciari, intuitu personae; 

 PRESO ATTO ai fini della trasparenza. e della rotazione degli incarichi e comunque nel rispetto 
delle tempistiche dettate dal ricorso presentato l'Ufficio Tecnico ha avviato una procedura negoziata con 
lettera protocollo 7207 del 08/08/2018 finalizzata all'individuazione della migliore offerta per 
l'Amministrazione Comunale; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato "B" a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 



 

 

 VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di opporsi e difendersi contro il ricorso presentato al TAR della Regione Toscana, di cui alla notifica al 

Sindaco di Uzzano, Riccardo Franchi, in data 01/08/2018 protocollo n° 6994; 

 

2) di dare Atto che l'incarico al Legale sarà effettuato con Determinazione del Responsabile dell'Uffrcio 

SUAP; 

 

3) di incaricare l'AREA TECNICA (ufficio SUAP) a predisporre la documentazione tecnica necessaria al 

legale per predisporre la difesa presso il TAR Toscana; 

 

4) di dare atto che il Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento di cui in premessa;  

 

5)  di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento 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;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 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 l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 
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RICORSO AL TRIBIJNALE AMMIMSTRATIVO REGIONALE
UZZANOILAG SRL. DIFESA IN GIUÐøIO.

I

TOSCANA COMUI\E DI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: '' :
che in da''a Al/08/2018 Prot. 6994 è pervenuta a questo Comune da parte del legale rappresentante
protempore della Società LAG s.r.l. il ricorso al TAR Toscana per l'annullamento previa sospensione al:

"howedímento prot. corÌL 5590 del 15.09,2018 pratícø SUAF 8/2018 di rígetto della ríchíestø dí
øggíornamento díAutoríaa4íone ex ørt. I TULPS RD 18.06.1931 no 773 de|05.02.2018 prot. 1I2I'
"Ordínanza dí cessøzìone ímmedíatø dell'øttívítù del locale dí pubblíco spettacolo"
"Ordínanza dí íngíunaíone 85 del 26.06,2018'
ßTuttí glí øttì preordínatí, connessí e consequenzíalí trø í qualí precípuømente íl verbale dellø Questura dí
Plstoía Dívísíone PAS del 12.05,2018 e del 30.04.2018'

CONSIDERATO che il ricorso presentato prevede la richiesta di sospensione dell'atto e che pertanto è
necessario IN IJRGENZA costituirsi con proprio legale di fiducia.

VISTO che tale rrgenza impone di procedere all'individuazíone del legale al fine di consentire allo stesso di
procedere allo studio degli atti e di preparate una prima linea difensiva a quanto corfestato.

RJTENUTO pertanto di dover nominare un legale esperto in dirifio amministrativo, che rappresenti
I'Amministrazione Comunale in sede di dibattimento per potersi costituire presso il TAR Toscana per la
difesa;

RICORDATO che il singolo incarico di patrocinio legale per la difesa giadiziale è stato dalla giurispru-
denza inçradrato (Sent. C.di S., Sez. V, n. 2730 del IL5.L2) nell'ambito della prestazione d'opera
intellettuale, come incarico fiduciario, non rientrando nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina
codicistica in mate- ria di appalti, non possedendo i requisiti, per prestazione o modalità organizzativa, per
essere considerato un appal- to 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 cornma I, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice, la fattispecie della
rappresentanza legale di un cliente da parte cli 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 ap-
palti di sewizi, seppure esclusi dall'applicazione del Codice, e che all'art. 4 cosi rectta..'1. L'affidamento dei
con- tratli pubblici aventi oggetto lavoi, sdwizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte,
dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, awiene nel rispetto dei principi di economicità"
effltcacia, imparzia- lità, parttà di trattamento, trasparen za, proporzionalità, pubblicita, futela dell'ambiente ed
efficacia energetica";
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VISTA in tale senso la Delibera Anae n. 1158 del 9-tL.2016;

VISTE le Linee guida Anac in merito all'affidamento di servizi legali (in consultazione dal L0.04.2017 e fino

at 10.05.201f, õebbene non ancora formalmente definitive; e viste le declinazioni riguardo i seguenti

principi inform..atori degti affidamenti dei contratti esclusi con riferimento ai seffizi legali: economicità,

"ffi"uòiu, 
impar,zialita, larita di ffattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

DATO ATTO quindi che I'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, anche se non soggetta

all'obbiigo di espletamento di una procedura comparativa di tipo concorsrrale, d€ve essetre condotta nel

rispetto 
-dei principi generali che informano l'affi.damento degli appalti pubblici e la conseguente

impossibilità di procedere ancora attraverso affidamenti fiduciari, intuitu personae;

r'-¿-

pRESO'ATTO ai fini detla trasparenza e della rotazione degli incarichi e comunque nel rispetto delle

tempistiche dettate dal ricorso preientato lUffrcio Tecnico ha awiato una procedura negoziata con lettera

protocollo 7207 del08/08/2018 ftnalizzata alf individuazione della migliore offerta per l'Anrministrazione

Comwrale;

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

proposta. '. 
:

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla

proposta delia presente.

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e
successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

l) Di opporsi e difendersi contro il ricorso presentato al TAR della Regione Toscana, di cui alla notifica al

Sindacó dirJzzarrc,Riccarc{.o Franchi, in data 01108/2018 protocollo no 6994;

2) Di dare Atto che I'incarico al Legale sarà effettuato con Determinazione del Responsabile dellUfficio
SUAP;
3) Di incaricare I'AREA TECNICA (ufficio SUAP) a predisporre la documentazione tecnica necessaria al

legale per predisporre la difesa presso il TAR Toscana;

4) Di dare atto che il Dott. Lorenzo Let:v:i, è Responsabile del Procedimento di cui in premessa;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a noûna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n- 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicaziote all'albo pretorio on line, sa¡à comunicato ai capigruppo

consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e diverrà

esècutivo tiascorsi 10 giorni daigiorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare i1 presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGTIIBILE,

ai sensi del 4o comma deli'an. 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 l'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO uB" AILA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.063-2018

w COMUNE di UTzplNO
Provincio di Pistoio
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RICORSO TAR TOSCANA COMTINE DI UZZAÌIOILAG SRL. COSTITUZIONE IN
GIT]DIZIONE E DIFESA.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL D. LGS. 18/8/OO, N. 267 COSI' COME
MODIFICATO ED TNTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174,
CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N213

:Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Respons¿bile di Area

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto I'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 20I2,convertito con modificazioni nellø legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bís del D.Lgs n. 267/2000 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 correttezza 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 e7 del codice di comportamento dei Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R.n.6212013.

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

n 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,23.08.2018
Il Responsabile di Area

F.to Dott. Lorenzo Lenzi

SETTORE FINA¡{ZIARIO 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 18/08/2000 n.
267 cosi 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. 2L3.

Li,24.08.2018
Il Responsabile del Settore Associato

Finanziario Contabile e Personale
F.to Rag. T iziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabauf.to Riccardo Franchi

II sottoscrítto,vístí gliøttid'ufficío, 
A T T E S TA

che lø presente delíherøzione:

f,.. è pubblícata, ín døta odíerna, per rímønerví per 15 gíorní consecutívì ull'albo pretorío on-líne (art 32
L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

E è contestualmente comunícøta aí capígrappo consìlìarí (ørl 125, del T.U. n. 267/2000);
q è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ll 2 $ET 2010

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Seruizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

Il sottoscritto, visti glí aní d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

è støtø pubblicata all'ølbo pretorio on lìne per quindici gíorni consecutíví døl ................... qI

è divenuta esecutívu ín dslø.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 gíorní døll'ultimo dí pubblícøzíone (art.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni
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