
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Comune di Taranto c/Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica industriale, la Competitività, le
Piccole e Medie Imprese e l'Innovazione - Divisione Amministrazione Straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza - Proposizione
Ricorso dinanzi al TAR Lazio - Sez. Roma - Nomina difensore - Impegno di spesa.

DETERMINA DIREZIONE

N.285/2020

del 24 GIUGNO 2020

Affari Legali - Contenzioso

Segreteria - Risorse Umane - Centro di Costo

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE ALESSANDRO DE ROMA

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Orazio Massafra

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA.

REGISTRATA IN CONTABILITA: IMPEGNO  N. 1587 L'ISTRUTTORE F.F. Giuseppe Buccoliero

TARANTO, 25.06.2020

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 25.06.2020

L'ISTRUTTORE F.F. Giuseppe Buccoliero

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.183  COMMA 5  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO



        IL DIRIGENTE

PREMESSO  CHE  con  Istanza  di  accesso  prot.  n.52285  del  30.4.2020  il  Comune  di  Taranto  chiedeva  al

Ministero dello Sviluppo Economico  – Direzione Generale per la  Politica Industriale,  la Competitività,  le

Piccole e Medie Imprese e l’Innovazione – Divisione Amministrativa straordinaria grandi imprese in stato di

insolvenza, ai sensi della legge n.241/90,  relativamente a ILVA in AS, la seguente documentazione:

1. Istanza  ex  art.42  D.  Lgs  8  luglio  1999,  n.270  per  l’autorizzazione  alla  sottoscrizione  di  atto  di

transazione, di accordo di modifica del contratto di affitto e degli accordi con le società del gruppo

ArcelorMittal;

2. Transazione Ilva in AS ArcelorMittal;

3. Accordo Modifica contratto di Affitto;

4. Contratto di affitto modificato;

5. Nuovo Piano Industriale ;

6. Accordi e scritture private connessi e/o relativi ai predetti atti e documenti amministrativi; 

Che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.134341 del 28.5.2020, non accoglieva la richiesta

di accesso, “in quanto riguardante documentazione coperta da clausola di stretta confidenzialità, recante

informazione di carattere industriale e commerciale e riguardante, peraltro,  una fase ancora in itinere di

trattative negoziali”.

VISTO  l’art.  22,  comma  3,  dello  Statuto  comunale  il  quale  testualmente  recita:  “Il  Sindaco  ha  la
rappresentanza politico - istituzionale dell’Ente. In tale veste può esprimere valutazioni  di  opportunità  a
promuovere  o  resistere  alle  liti  in  quei  Giudizi  che  coinvolgono interessi  generali  dell’Ente.  In  ogni
altro  procedimento  la  rappresentanza  processuale dell’Ente  è  conferita  al  Dirigente  pro  tempore
degli  AA.LL.,  il  quale  acquisito  il  parere  del Dirigente  della  Direzione  che  ha  curato  l’attività
amministrativa  sfociata  in  controversia, provvede a sottoscrivere il mandato previa adozione degli atti
amministrativi presupposti”;

VISTA  la  nota  prot.  n.68479  del  23/6/2020  con  la  quale  il  Dirigente  della  Direzione  Ambiente  ha
rappresentato  l’opportunità  della  costituzione  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.22,  comma  3,  dello  Statuto
Comunale,  avverso il diniego del Ministero dello Sviluppo Economico e Produttivo all’istanza di accesso agli
atti del Comune di Taranto;

Acquisita formalmente l’indisponibilità degli avvocati interni dell’Avvocatura Civica, con note prot. nn.68086,
68083 e 68082 del 22.6.2020;

l’Amministrazione  comunale,  considerata  l’importanza  della  questione,  la  specificità  della  materia  del
contendere e la sua rilevanza in termini economici,  ha individuato, il Prof.  Avv. Francesco Saverio Marini
con studio in Roma alla via di Villa Sacchetti n.9 per assistere e difendere il Comune di Taranto, considerata
la  consolidata  esperienza  legale  dello  stesso  in  materia  di  diritto  amministrativo,  come  rilevabile  dal
curriculum  vitae  del  professionista,  agli  atti di  questo  ufficio  ed  essendo  stato  già  officiato  dall’Ente
difensore nei giudizi c/Arcelor Mittal S.p.A. e Ilva in amministrazione straordinaria;

Visto il preventivo di spesa del  Prof.  Avv. Francesco Saverio Marini redatto sulla base dei minimi tariffari di
riferimento (D.M. n.55/2014) ed ulteriormente ridotto, per le cause dinanzi  al TAR del Lazio - Roma,  di
complessivi  €  6.136,48   (comprensivi di R.A.), di cui: €  4.000,00 per onorari, € 600,00  per spese generali,

€ 184,00 per CAP, € 1.052,48 per IVA, € 300,00 per contributo unificato;

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione
2020 e di quello pluriennale 2020/2022 nonché della relazione previsionale e programmatica;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 29.05.2020 di approvazione del P.E.G. 2020;

RITENUTO dover assumere,  ai  sensi  dell’art.183 del  Tuel,  il  relativo impegno di  spesa di  complessivi   €
6.136,48 con imputazione contabile sul Codice di Bilancio 1.11.1.0103, capitolo 10102409 – Spese per liti
(patrocini legali), Articolo 1.03.02.11.006, , ANNUALITA’ 2020;

RITENUTO  non doversi determinare il CIG ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 7 del 24.02.2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della Direzione
Affari Generali ed Istituzionali – Affari Legali;

DATO ATTO della competenza a provvedere in merito, ai sensi dell’art. 107 del Tuel;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  22  del  23.1.2020,  avente  ad  oggetto “Struttura  organizzativa  –
programmatica del Servizio Affari Legali - Avvocatura” con la quale, in virtù delle modifiche apportate alla
struttura organizzativa dell’Ente e macrofunzioni delle Direzioni  si è provveduto a rivisitare l’articolazione
interna degli  Uffici e dei  Servizi  e  ad attribuire al personale dipendente in forza al Servizio Affari  legali
specifiche competenze, compiti e funzioni;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

       DETERMINA 

sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi
integralmente richiamate quale motivazione del presente atto:

1.  di  proporre  ricorso,  ai  sensi  dell’art.22  comma  3  dello  statuto  comunale,  dinanzi  al  Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, avverso il diniego del Ministero dello Sviluppo Economico –

Direzione Generale pe la Politica Industriale, la Competitività, le Piccole e Medie Imprese e l’Innovazione –

Divisione  Amministrazione  straordinaria  grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza,  all’istanza  di  accesso

presentata dal Comune di Taranto con nota prot.52285 del 30.4.2020,;

2.di conferire mandato difensivo al Prof. Avv. Francesco Saverio Marini con studio in Roma alla via Di Villa 
Sacchetti  n.9,  dando atto che si procederà a sottoscrivere la procura ad litem in favore dello stesso con 
ampio mandato di difendere, rappresentare, eccepire, dedurre ed ogni altra prerogativa difensiva utile per 
conto dell’Ente nel procedimento giurisdizionale in oggetto;

 3.  di assumere con il presente atto, ai sensi dell’art.183 del Tuel, impegno  di spesa complessivi €  6.136,48
(comprensivi di R.A.), di cui: €  4.000,00 per onorari, € 600,00  per spese generali, € 184,00 per CAP, €

1.052,48 per IVA, € 300,00 per contributo unificato;

4. di imputare detta somma sul  Codice di Bilancio 1.11.1.0103, capitolo 10102409 – Spese per  spese di liti 

(patrocini legali), articolo 1.03.02.11.006,  ANNUALITA’ 2020;

5.di  non doversi determinare il CIG ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

6.di aver accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
del patto di stabilità interno; 



7. di dare atto che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria  il
presente  atto sarà  esecutivo a  norma di  legge,  in  quanto  la  pubblicazione  afferisce  ad  esigenze  di
trasparenza, ma non condizione l’efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

8. di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013
in  tema di  amministrazione trasparente e  nel  rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento UE
679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati personali  e  al  Regolamento  comunale  di  attuazione
approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 19.04.2018.

                                                                       

                   Il Responsabile del Procedimento
                         (Orazio Massafra)

                                                                           IL DIRIGENTE
                                                                                                            Avv. Alessandro De Roma                   

 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.

Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2020 1.11.1.0103 10102409
1.03.02.11.00

6
6.136,48 € 1587

Taranto, lì 25.06.2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 25.06.2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10.07.2020

Taranto, lì 25.06.2020 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

GRAZIA PARIS

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 25.06.2020

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 25.06.2020 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.m.i. e norme collegate, sostituendo il
documento cartaceo e le firme autografe; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


