COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 194

Data 18/12/2020

Seduta Nr.

82

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI
RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR TOSCANA SEZ. 4 N. 836/2020 –
RUFFINO SR. NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA AVV. LUCA BONGIOVANNI DEL
FORO DI FIRENZE

L’anno duemilaventi questo giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 14:00 convocata con le
prescritte modalità, in videoconferenza su piattaforma su GoToMeeting si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI
RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR TOSCANA SEZ. 4 N.
836/2020 –RUFFINO SR. NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA AVV. LUCA
BONGIOVANNI DEL FORO DI FIRENZE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sentenza della CTR Toscana Sez. 4 N. 836/2020 relativa ad un ricorso che la soc. Ruffino
aveva presentato al comune avverso un diniego di rimborso TARI anni precedenti;
Preso atto della necessità di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR
Toscana al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente, come da indicazioni del Responsabile
del Settore Finanziario;
Considerato che l’incarico della difesa del comune dovrà essere affidato ad un legale di fiducia di
questa Amministrazione con comprovata esperienza in materia.
Dato atto che con email del 9/12/2020 sono stati chiesti i preventivi di spesa per l'incarico di
patrocinio legale nel procedimento in oggetto a due legali del Foro di Firenze esperti in diritto
tributario e patrocinanti in Cassazione;
Visto il preventivo di spesa trasmesso entro i termini richiesti, con nota del 15/12/2020 prot.27700,
dell'Avv. Luca Bongiovanni con studio in via Santa Reparata 40 Firenze,
Rilevato che:
-il Comune di Pontassieve non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l’affidamento di
un incarico legale;
-l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli
appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte
di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
La suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”
In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 ;
Rilevato che, l'avvocato Luca Bongiovanni del Foro di Firenze si è dichiarato disponibile ad
accettare l'incarico di patrocinio legale in parola;
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato
dell'Amministrazione comunale, ricorrere in Cassazione;
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Visto il preventivo presentato il dal legale summenzionato che quantifica il suo onorario in €
7.076,72 IVA e CAP, fatte salve ulteriori spese vive documentabili, somma ritenuta congrua,
conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014;
Visto il mandato alle liti;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Affari Generali ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L.;
Visto il Dlg. n. 267/2000 T.U.E.L.
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco protempore Monica Marini a proporre ricorso per Cassazione in nome
e per conto dell’Ente, avverso la sentenza della CTR Toscana 4 N. 836/2020 relativa ad un
ricorso che la soc. Ruffino aveva presentato al comune avverso un diniego di rimborso TARI
anni precedenti;
2. Di affidare l’incarico di difesa del Comune di Pontassieve all’Avv Luca Bongiovanni con
studio a Firenze in Via Santa Reparata 40 – Codice Fiscale C.F.:BNGLCU63A02D612I,
autorizzando il Sindaco a conferirgli apposito mandato con ampia facoltà di rappresentanza;
3. Di dare atto che all’impegno di spesa per gli onorari dovuti, stimato in € 7.076,72, provvederà
con propria determinazione il competente Responsabile del Settore Affari Generali;
4. Di dare altresì atto che il responsabile della procedura inerente la presente deliberazione è il
Responsabile del Settore Affari Generali.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

