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PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  

n° 1012 / 2018

Oggetto: D.D. incarico Avv. Piochi - Ricorso straordinario Capo dello 
Stato Rosadini.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Presa visione del Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 267 del 2000;

Visto che in data 17.8.2018 è stato acquisito al protocollo com.le con n. 30169 ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica del Sig. Rosadini Riccardo per l’annullamento  dell’ordinanza del
Dirigente dell’Area Tecnica  n. 11 del 9.5.2018 ;

Considerato che l'Ente non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;

Che necessita pertanto , in via d’urgenza incaricare un legale di fiducia di questa Amm.ne per la
presentazione dell’impugnazione con l’esposizione dei fatti e delle ragione di diritto;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, stante l’urgenza e l’importo dell’affidamento
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di che trattasi,  incaricare  l’Avv. Piochi Leonardo con studio in Poggibonsi (SI), legale che  ha
affrontato per il Comune di Cortona altre cause, tra l’altro con esiti favorevoli per il Comune di
Cortona per un importo desunto da preventivo pervenuto per pec n.32837 del 13/09/2018 di  €.
3.172,00; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A del D.L.vo 50/2016 che per affidamenti sotto 40.000,00 prevede
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ; 

DATO ATTO che:

la somma complessiva  lorda di €.  3.172,00,  nel  rispetto delle  modalità  previste  dal  principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue: 

CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin

(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 
Euro

2019
 Euro

2020
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

3112 3.172,00

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale; 

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il regolamento comunale di contabilità; 

il regolamento comunale sui controlli interni;

PRESO ATTO che  l'impegno di spesa di che trattasi riveste carattere di urgenza e di un
costo connesso, oltre che ad altra controversia pendente presso il TAR Toscana e già oggetto
di affidamento allo stesso legale, di una materia ove la difesa autonoma e diretta appare non
praticabile per l’assenza di un apposito servizio interno in grado di gestire tale complessa
vicenda; 

DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto  consente di attestare  la
regolarità  e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1  del Dlgs.
267/2000;  

VISTI  gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni; 
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D E T E R M I N A:

1) di  incaricare   in  via  di  urgenza,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l’avv.  Piochi
Alessandro con studio in Poggibonsi (SI) via Salceto 91  per la difesa delle ragioni di questa
Amm.ne nel procedimento relativo al ricorso straordinario al presidente della Repubblica
proposto dall’Arch. Rosadini Riccardo avverso l’ordinanza n. 11 del 9.5.2018 emessa dal
Dirigente dell’Area Tecnica di questo Ente ;

2) di impegnare  la spesa  che in  via presuntiva ammonta  ad €.  3.172,00,  compreso spese
generali, Cap ed Iva, per la rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione da parte
dell'Avv. Piochi Leonardo  ;

3) di dare atto che,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118   e
successive modificazioni, la somma  di €. 3.172,00 in considerazione dell’esigibilità della
medesima,   risulta  imputata  all'esercizio  in  cui  l’obbligazione  viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue :

CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin

(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018 
Euro

2018
 Euro

2020
 Euro

Esercizi succ.
 Euro

3112 3.172,00

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009
(convertito in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON  RICORRENTE ;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; 

6)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L.  n.  190/2012 della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti del responsabile del presente procedimento; 

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
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Cortona, 04.10.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Dottori

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

CAP. 311200 BIL. 2018 IMP.
2906/2018

3.172,00
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