
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   176    del   17 Giugno 2021

OGGETTO:  MANDATO  DI  NOMINA  LEGALE  ESTERNO  DELL’ENTE.  TAR 
TOSCANA  -  AUTORITA’  GARANTE  DELLA  CONCORRENZA  E  DEL 
MERCATO /COMUNE DI CARRARA.              

L’anno duemilaventuno questo giorno 17 (diciassette) del mese di Giugno alle ore 
13:26, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore SI

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 DEL NERO DANIELE Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con ricorso (R.G.  338/2021)  promosso innanzi al  TAR 
Toscana SEZ. II, e notificato al Comune in data 05.03.2021 l’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato ha chiesto l’annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2020, n. 242, appro-
vata dal Comune di Carrara, avente ad oggetto «Concessioni demaniali marittime. 
Atto di Giunta relativo all’applicazione delle Legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
- delle annotazioni in calce ai titoli concessori, comunque denominati, di estensio-
ne temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative 
in essere nel territorio comunale, adottati dal Comune di Carrara in favore dei ri-
spettivi titolari;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciu-
to;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 26 
marzo 2021 è stata autorizzata la costituzione del Comune di Carrara nel giudizio 
(R.G. 338/2021) sopra richiamato e la difesa dell’Ente è stata affidata all’Avvoca-
tura interna nelle persone dei legali: avv.Sonia Fantoni e avv.Marina Vannucci, an-
che disgiuntamente tra di loro, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, 
nessuno escluso, in ogni stato e grado, anche in eventuali motivi aggiunti;

CONSIDERATO che con nota Prot. Gen.le n. 37571 del 31.05.2021 l’Avvo-
catura interna del Comune, allegato alla presente, comunicava la propria impossi-
bilità a gestire difendere l’Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tar Toscana e gli 
avvocati nominati rinunciando al mandato già conferitogli sottolineavano la neces-
sità di individuare un professionista esterno cui affidare l’incarico;

DATO ATTO che, come comunicato dall’Avvocatura, l'udienza della causa 
è già fissata innanzi al TAR per il 14 luglio ed attualmente è stata depositata in 
giudizio solo una costituzione formale a firma dei legali dell'ente e rilevato che il le-
gale incaricato dovrà provvedere a depositare i documenti entro il 23 giugno  e la 
memoria entro il 28 giugno;

RITENUTA, pertanto, l’estrema urgenza di provvedere all’individuazione di 
un legale esterno a cui affidare la rappresentanza in giudizio per la tutela dei pro-
pri interessi, mettendo il Settore Urbanistica e SUAP, in condizioni di conferire l’in-
carico esterno nei tempi previsti;

VISTO il Regolamento sul conferimento esterno del patrocinio legale e de-
gli  incarichi  di consulenza legale (approvato con deliberazione C.C. 110/2018 e 
s.m.i.);

DATO ATTO che, a norma dell’art. 4, comma 1, del suddetto Regolamento 
sono  “fatti  salvi”   rispetto  alla  modalità  ordinaria  di  affidamento  degli  incarichi 
esterni descritta e disciplinata nel medesimo articolo “i casi eccezionali e motivati  
con particolare riferimento a contenziosi giudiziali ed extragiudiziali, connessi, con-
sequenziali e complementari”;

CONSIDERATO che, la particolarità della materia oggetto del contenzioso 
e la complessità del giudizio instaurato innanzi al TAR Toscana, richiede la nomi-
na di un legale di alta specializzazione ed esperienza nella specifica materia de-
maniale; 
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DATO ATTO che  si  presume una  spesa  di  €  45.000  compresa  IVA  e 
C.P.A. da imputarsi al sopra indicato capitolo n. 01111.03.3000;

VISTA l’autorizzazione del Segretario Comunale all’utilizzo del capitolo n. 
01111.03.3000 - “Spese legali”, pervenuta in data 10.06.2021 prot.40279 che do-
vrà essere ripartita in 3 esercizi finanziari, in particolare in € 7.500,00 complessivi  
per l’anno 2021, mentre la restante somma da ripartirsi in due rate per gli anni  
2022 e 2023 (possibilmente di pari importo) sulla base del disciplinare di incarico  
da stipularsi con il professionista;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla prenotazione della spesa 
sopra indicata, complessivamente pari ad € 45.000,00 comprensiva di IVA CPA 
nonché dell’importo di cui alla ritenuta d’acconto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP Arch. Michele Ben-
gasi Fiorini e dal Dirigente del Settore Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate 
Dott.  Massimiliano Germiniasi  in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

1) di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP di provvedere al-
l’individuazione dell’idonea figura professionale a cui affidare mandato per rappre-
sentare e difendere l’ente nel Giudizio de quo, secondo quanto stabilito dal Rego-
lamento sul conferimento esterno del patrocinio legale e degli incarichi di consu-
lenza legale (Delibera C.C. 110/2018 e s.m.i.);

2) di  prenotare la spesa complessiva di  € 45.000,00 comprensiva di  IVA, CPA 
nonché dell’importo di cui alla ritenuta d’acconto, sul capitolo 01111.03.3000 del 
Bilancio 2021, avente ad oggetto “Spese Legali”; quanto a € 7.500,00 sul bilancio 
2021(prenotazione n. 181101); quanto a € 18.750,00 bilancio 2022 (prenotazione 
n. 181102); quanto a € 18.750,00 bilancio 2023 (prenotazione n. 181103);

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Michele Bengasi Fio-
rini;

4) di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’a-
dozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data della sottoscrizione digitale

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. 

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

              IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara, data della sottoscrizione digitale

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

x La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara, data della sottoscrizione digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21,23,23bis e 
23,ter  del  decreto  legislativo  n.  82  del  7  marzo  2005  e  s.m.i  –  Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
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