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OGGETTO Ricorso per l'annullamento della nomina titolarità Posizione Organizzativa Settore
Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
U zzanese. Incarico legale.

IL RESPONSABILE SETTORE ASSOC'ATO POLIZIA MUNICIPALE

il sottoscritto Segretario comunale Dr.ssa Francesca Grabau, in qualità di responsabile vicario del
Seffore assocrafo di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, nominata con
decreto del Sindaco del Comune di Uzzano -Ente capofila - n. 134 del 01.12.2016, punto 3.

PREMESSO che

- con le deliberazioni del Consiglio comunale n.49 del 30.12.2015, da parte del Comune di
Chiesina Uzzanese, e n. 53 del 30.12.2015, da parte del Comune diUzzano, è stata approvata la
costituzione del Servizio associato di Polizia Municipale ed approvata la bozza di convenzione, che
individua il Comune di Uzzano come Ente capofila;
- in data 16.1.2016 è stata firmata la convenzione regolante i rapporti tra i due Enti;
- in data 22.01.2016 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci per stabilire il procedimento di nomina
del responsabile del sevizio associato;
- in data 09.03.2016 si è riunita la Conferenza dei Sindaci che ha definitivamente individuato nel
Sig. Marco Romoli, lstruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comune di Uzzano il titolare di
posizione organizzativa per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di
Uzzano e Chiesina Uzzanese;
- in data 12.03.2016 veniva emesso il Decreto n.22a cura del Sindaco del Comune di Uzzano di
nomina del predetto dipendente a Responsabile del servizio associato di cui sopra.

VISTO il ricorso depositato in Gancelleria del Tribunale di Pistoia in data 11.05.2016 e
pervenuto a questo Ente in data 261Q712016, prot. n. 6436, presentato al Tribunale di Pistoia -
sezione Lavoro - dagli Avv. Ferdinando Biondi e Luca Profeti del Foro di Firenze contro il

Comune di Uzzano, il Comune di Chiesina Uzzanese, +1, per l'annullamento del Decreto del
Sindaco del Comune di Uzzano n. 22 del 12.03.2016 recante "Nomina titolarità posizione
organizzativa Settore Servizio associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e di Chiesina
Uzzanese";

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Uzzano- Ente capofila- n. 134 del 01 .12.2016
"Nomina titolarità posizione organizzativa Settore servizio associato di Polizia Municipale tra i

Comuní di Uzzano e di Chiesina Uzzanese" con il quale il sottoscritto Segretario comunale è stato
incaricato della funzione vicaria in sostituzione del sig. Marco Romoli, titolare di posizione
organizzativa del servizio associato di PM, qualora egli fosse assente per ferie o per altro
impedimento;

VISTO che in data odierna si sono avverate le predette condizioni;



VISTA la Deliberazione Giunta Comunale del Comune di Uzzano n. 64 del 02.12.2016
"Ricorso per I'annullamento della nomina titolarità Posizione organizzativa settore servizio
associato di Polizia municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina l)zzanese - Provvedimenti" con
la quale il Comune di Uzzano, in qualità di Ente capofila, ha deliberato la costituzione in giudizio
avverso il ricorso di cui sopra, incaricando il Segretario comunale, quale responsabile vicario del
Settore di Polizia municipale, di procedere con propria determinazione ai conseguenti atti
gestionali per l'individuazione del legale che rappresenterà I'amministrazione comunale nella
vertenza citata;

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale del Comune di Chiesina l)zzanese n. 14g del
07J2.2016 "Ricorso per I'annullamento della nomina titolarità Posizione organizzativa settore
servizio associato di Polizia municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina azzanese
Provvedimenti" con la quale il Comune di Chiesina Uzzanese, in qualità di Ente associato e
convenuto in giudizio, ha deliberato la costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui sopra,
incaricando il Segretario comunale, quale responsabile vicario del Settore di Polizia municipale, di
procedere con propria determinazione ai conseguenti atti gestionali per I'individuazione del legale
che rappresenterà l'am m i n istrazione com u nale nel la verten za cilata;

DATO ATTO che nessuna delle due Amministrazioni comunali è dotata di un ufficio legale né
tanto meno di personale con la professionalità e ititoli necessari per assisterla in giudizio;

RITENUTO pertanto necessario affidare incarico legale esterno per tutelare le ragioni delle
Amministrazioni convenute in giudizio e al fine dell'interesse pubblico e del buon andamento
dell'amministrazione, onde ottenere un provvedimento che dichiari la totale correttezza della
condotta degli Enti e l'infondatezza delle pretese avanzate;

VISTA la Delibera n.6/CONTR12005 emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede
dl controllo riguardo gli incarichi di "rappresentanza in giudizio ed il patrocinio
dell'Amministrazione" che restano esclusi dalla normativa prevista per le collaborazioni autonome
e per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

VISTA in tal senso anche la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie
n.6/AUT/2008;

RITENUTO non ricorrere l'estremo dell'appalto di un servizio, in quanto in tali casi I'oggetto del
servizio non si esaurisce nel solo patrocinio legale integrante mero contratto d'opera intellettuale,
come in questo caso, ma si configura quale "modalità organizzativa di un servizio, affidato a
professionisti esterni, più complesso e articolato, che può comprendere anche la difesa giudiziale
ma in essa non si esaurisce" (Corte dei Conti Basilicata e Potenza, Deliberazione n. 19/2009/PAR
n.8/2009) e ravvisata quindi nel singolo incarico occasionale, legato alla necessità contingente e
temporanea, la mancanza del quid pluris, per tipo di prestazione e modalità organizzativa,
necessario a qualificarlo come appalto di servizio;

VISTA in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.2730 dell'11 .05,2012;

DATO ATTO che tale tipologia di incarico viene quindi a configurarsi di natura fiduciaria,
essendo preponderante l'intuitus personae, tenendo conto delle caratteristiche personali
dell'incaricato e della fiducia che il committente ripone in lui, quale contratto per prestazione
d'opera di natura intellettuale e professionale affidabile in via diretta, sostanziandosi in una
obbligazione di "mezzi", ovvero quella di porre in essere un comportamento teso al risultato ma
non necessariamente a garantirlo (consiglio di Stato, sez. v, 11.05.2012, n. 2730);

VISTO il curriculum vitae ed il preventivo di spesa rimessi in data 5.12.2016, Prot. N. 10323
del T.12.16, dall'Avv, Silvia Ginanni del Foro di Pistoia, e ritenuta la spesa congrua in rapporto ai
parametri previsti dal DM 5512014, ed anzi assai inferiore a quanto normalmente applicato in tali
fattispecie;



PRESO ATTO che il legale si è dichiarato disponibile a rappresentare in giudizio
congiuntamente i due Enti senza aumenti di spesa rispetto al preventivo rimesso;

VISTOI'art.82 e segg. C.p.c;

VISTO Yart.. 17, comma 1, lett. D), n.1, del D.Lgs. n. 5012016, che statuisce la non
sottoposizione al codice degli appalti dei patrocini legali, e quindi, trattandosi di un contratto
escluso, la non sottoposizione all'obbligo del ricorso al mercato elettronico e di acquisizione del
CIG come confermato dall'ANAC (punto 4.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari-
aggiornamento al 6 giugno 2016)',

PRESO ATTO che i riferimenti del ricorrente e le motivazioni nel testo della presente delibera
non sono citati per il rispetto del diritto alla riservatezza e conformemente a quanto indicato dal
Garante della Privacy;

VlSTli pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art
49, comma 1 e 147lbis, comma 1 del D.Lgs. n.26712000;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.1.7812009, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 1Q2, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole difinanza pubblica;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate

1. di resistere in giudizio avverso il ricorso, pervenuto a questo Ente in data2610712016, prot. n.

6436, presentato al Tribunale di Pistoia - sezione Lavoro - dagli Avv. Ferdinando Biondi e
Luca Profeti del Foro di Firenze contro il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese,
+ 1, per f 'annullamento del Decreto del Sindaco del Comune di Uzzano n. 22 del 12.03.2016
recante "Nomina titolarità posizione organizzativa Settore Servizio associato di Polizia Municipale
tra i Comuni di Uzzano e di Chiesina Uzzanese";

2. di conferire incarico del legale patrocinio del Comune di Uzzano e del Comune di Chiesina
Uzzanese perla rappresentanzae difesa in giudizio nella vertenza di cui al precedente punto n.1.
all'Avvocato Silvia Ginanni dell Foro di Pistoia, con studio in Via S.Andrea n.4O-Pistoia;

3. di impegnare per tale incarico la somma di euro 3.647,80, comprensiva di IVA, Cap e spese,
trovando tale spesa copertura nel corrente Bilancio di previsione per l'anno 2Q16 al come segue

CAP DBSCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
1 3 8000 SPESE PER LITI, CONSULENZE, ARBITRAGGI 22514 3.647 ,80

4. di dare atto che la somma verrà pro-quota rimborsata dal Comune di Chiesina Uzzanese al
50%;

5. di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'lVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa
approvato con il presente atto;

6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;



7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt, 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Siesprirne parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.

26712000;
Si provvede ad appore il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo
1 5 I , comma 4, del D.Lgs . 267 12000.

IL RESPONSABILE
DEL CONTABILE E

ASSOCIATO
Tiziana

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragioneria
allø Segreteria per essere ínserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti originøli
sll'U,O. competente allø pubblicazione sull'Albo Prelorio on líne

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile vicario del Settore associato Polizia

Municipale

Dr.ssa
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