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Oggetto: Incarico per rappresentanza legale (Studio Legale Avv. Andreani - D'Addario) - C.I.G. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 17/10/2013 al 01/11/2013 al n. 473 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Sorano, con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n, 137 del 23/12/2006, approvava il 
verbale di affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori occorrenti per il completamento del consolidamento del Centro Storico di Sorano; 

- Avverso tale provvedimento è stato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 23 
bis, legge n. 1034/1971, dall’Ing. Antonio Fumasoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Giraudo; 

- La Giunta Municipale con propria Deliberazione n. 26 del 14/03/2007, aveva individuato come rappresentante legale 
del Comune di Sorano, lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI – D’ADDARIO con sede in via 
F.D.Buonvicini n° 21 – 58132 Firenze con P.iva 04340510488; 

DATO ATTO che in data 05.07.2013 è stata depositata sentenza del Tribunale Regionale della Toscana n. 00789/2012 REG. 
RIC che ha accolto accoglieva il ricorso suddetto e ha disposto che il Comune di Sorano provveda ad offrire al ricorrente, entro 
60 gg dalla notifica della presente decisione, il pagamento di una somma a titolo risarcitorio quantificata secondo i criteri 
richiamati in sentenza; 
RITENUTO opportuno ricorrere in appello al Consiglio di Stato per l’impugnazione della Sentenza del T.A.R. di cui in 
premessa,  allo scopo di dovere tutelare gli interessi di questo Comune ; 
VISTO il parere richiesto al riguardo formulato dall’Avv. Antonio Andreani; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 15/10/2013 con la quale, nel rispetto di un principio fondamentale 
della P.A. - la coerenza amministrativa - , si da incarico allo  stesso STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI – 
D’ADDARIO con sede in via F.D.Buonvicini n° 21 – 58132 Firenze con P.iva 04340510488 affinché presenti ricorso in 
appello avverso la sentenza in epigrafe e curi la rappresentanza e difesa in giudizi.  
VISTO il preventivo di spesa dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI – D’ADDARIO, pervenuto il 08/10/2013 
con prot. Int. 6836;    
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007; 
. 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati;  
Di prendere atto delle Deliberazioni della Giunta Municipale n. 26 del 14/03/2007 e n. 80 del 15/10/2013 con le quali veniva 
affidata la rappresentanza legale allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI – D’ADDARIO con sede in via 
F.D.Buonvicini n° 21 – 58132 Firenze con P.iva 04340510488, allo scopo di dovere tutelare gli interessi di questo Comune; 
Di assumere impegno di spesa per le prestazioni di cui sopra, a favore dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI – 
D’ADDARIO per un importo omnicomprensivo di € 9.647,00 sul Cap. 7339 del Bilancio anno 2013 in fase di predisposizione. 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


