COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 095 DEL 18.10.2019 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER REATI DI AVVELENAMENTO DELLE ACQUE
DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E DISASTRO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA
PER INCARICO DI SUPPORTO LEGALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del sindaco prot. n. 2631 del 10.06.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’area economico – finanziaria ed all’area tecnica;
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 22 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto ad approvare il p.e.g. per l’anno 2019, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e
di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Vista la deliberazione di G.C. n. 50 in data 09/10/2019 dichiarata immediatamente eseguibile ad
oggetto: “Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1943/2016 RGNR – 4230/2019 RG
GIP, instaurato presso il tribunale di Vicenza, nei confronti dei responsabili di Miteni spa ed altri, per il
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall’ente a seguito delle condotte illecite
contestate dalla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di avvelenamento di acque destinate
all’alimentazione umana (art. 439 c.p.) e disastro ambientale” con esplicitato quanto segue:
• che in relazione al fenomeno di inquinamento in argomento alla sopra citata deliberazione, è
attualmente pendente presso il Tribunale di Vicenza il procedimento penale n. 1943/16 R.G.N.R.
e n. 4230/19 R.G. GIP a carico di diversi imputati per i reati di avvelenamento di acque
destinate all’alimentazione umana (art. 439 c.p.) e disastro ambientale (art. 434 c.p.), con
udienza preliminare fissata al 21 ottobre 2019, ore 9:00, avanti al G.U.P.;
• che tra i principi e obiettivi statutari per l’azione di governo di questa Amministrazione vi sono
quelli di promozione e tutela del territorio e dell’ambiente, nonché di salvaguardia e sviluppo
delle risorse naturali presenti nel territorio comunale, al fine di garantire alla collettività locale
il diritto alla salute e a una migliore qualità di vita;
• che il Comune di Boschi Sant’Anna è ricompreso nell’Area Rossa B di massima esposizione
sanitaria individuata dalla Regione Veneto e confermata con deliberazione della G.R. n. 691 del
21/05/2018 e pertanto, l’Amministrazione comunale ha valutato l’interesse a costituirsi parte
civile nel processo penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Vicenza al fine di
ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti nei confronti di coloro che verranno ritenuti
responsabili all’esito del procedimento in corso;
• che a seguito di incontro congiunto tra i rappresentanti dell’ente gestore Acque Veronesi scarl
e dei Comuni interessati dal fenomeno “PFAS”, si è convenuto di incaricare un medesimo
professionista in applicazione dei criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
• di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a costituirsi parte civile in rappresentanza del
Comune nel procedimento penale in argomento instaurato presso il Tribunale di Vicenza,
avvalendosi dell’assistenza di un legale professionista, munendolo della prescritta delega e
conferendogli ogni ampio potere di rappresentanza e di difesa;
• di demandare al responsabile del servizio finanziario, Dr.ssa Patrizia Sartori, l’adozione degli
atti necessari per l’individuazione e conferimento dell’incarico legale per l’assistenza difensiva
nel primo grado di giudizio in argomento;

•

che il provvedimento giuntale è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs
267/2000, al fine di permettere la costituzione entro i termini previsti;

Vista, pertanto, la necessità della costituzione in giudizio mediante la nomina e il conferimento
dell’incarico a un professionista esterno preparato in materia specifica sull’argomento da trattare, in
quanto l’Ente non ha al suo interno l’ufficio legale o dipendenti con la specifica competenza in materia;
Visto inoltre:
- la delibera dell’ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016 secondo cui “ il patrocinio legale è un appalto

di servizi escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e va affidato nel
rispetto dei principi di cui all’art.4 del d.lgs.n.50/2016. Non è conforme ai richiamati principi
l’affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero
massimo di iscritti”;

-

l’art.17, comma1, lett.d) 1.2 del D.lgs.18.04.2016 n.50 secondo cui gli incarichi di difesa legale
appartengono al genus dei c.d. “servizi esclusi“, soggetti comunque ai principi di cui all’art.4 dello
stesso D.lgs. 50/2016, quali in particolare i principi di economicità, efficacia, imparzialità,

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

-

-

la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 6 giugno 2019, n. C-264/18 che sottolinea
l’assoluta peculiarità del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il proprio avvocato
difensore: le prestazioni fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto
intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza
(ancora p.to 35 cit.);
la sentenza n. 2730 dell’11.05.2012 con la quale la V sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto
che l’affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per la
difesa in giudizio non richiede l’espletamento di una procedura selettiva e che il singolo
conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di
durata determinata, soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera
professionale affidabile in via diretta;

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5277/2012 che ha successivamente affermato che
nel nuovo ordinamento delle autonomie locali la rappresentanza processuale del Comune spetta
istituzionalmente al Sindaco cui compete in via esclusiva il potere di conferire al difensore la procura
alle liti senza necessità di autorizzazione alcuna;
Acquisito il CIG numero ZE32A3FD21 presso l’ANAC in data 18.10.2019;
Acquisito il preventivo di spesa dello Studio di avvocati associati Bignotti e d’Acquarone con sede in
37121 Verona Via San Salvatore Corte Regia, 7 – P.IVA 03641500230, a firma dell’avvocato Vittore
d’Acquarone, per l’assistenza difensiva nel primo grado di giudizio del procedimento penale n.
1943/2016 r.g.n.r. (vicenda PFAS), in atti al presente provvedimento con prot. n. 4765 del 17/10/2019;
Acquisito agli atti il curriculum vitae del sopra menzionato professionista, prot. nr. 4765 del
17/10/2019, e valutate le condizioni economiche di cui al preventivo di spesa in atti al prot. Ente con nr.
4765 del 17/10/2019, per € 1.500,00 oltre spese ed accessori di legge e per complessivi € 2.188,68;
Atteso che l'importo esiguo offerto rispetto alla natura dell’incarico, è determinato dal fatto che è
collegato all’azione di difesa principale che lo stesso professionista svolge per conto dell’ente gestore
del ciclo integrato delle acque “Acque Veronesi scarl”, di cui il comune è socio;
Ritenuto, pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle citate sentenze del Consiglio di Stato e per
quanto sopra esposto, di formalizzare l’incarico per l’attività di assistenza legale in parola pendente
presso il Tribunale di Vicenza, con il quale verrà stipulato apposito disciplinare come da schema
allegato;
Considerato che, per quanto concerne le verifiche in ordine alla Regolarità Contributiva,
viene richiesta al professionista:
• autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale
lo stesso, in caso di affidamento:
- autocertifica la regolarità contributiva;

- dichiara che non ricorre, nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di pubblici servizi, e possiede i requisiti generali e di idoneità professionale
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n.
136/2010);
- comunica, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato
ai pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1.

Di conferire mandato all’avv. Vittore d’Acquarone del foro di Verona, con studio legale in via
San

Salvatore

Corte

Regia

n.

7

(C.F.:

DCQVTR66M12Z114R;

p.e.c.:

avvvittoredacquarone@ordineavvocativrpec.it) per l’assistenza difensiva di questo Comune
nell’ambito del procedimento penale n. 1943/16 r.g.n.r., n. 4230/19 r.g. G.I.P. pendente
presso il Tribunale di Vicenza, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa in atti
al prot. Ente con nr. 4765 del 17/10/2019, per € 1.500,00 oltre spese ed accessori di legge
e per complessivi € 2.188,68;
2. Di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 2.188,68 con imputazione al cap. 1058 del Bilancio di
P.F. 2019/2021, esercizio di competenza 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
4.

Di dare atto che lo “smart CIG” assegnato è il seguente ZE32A3FD21;

5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa
verifica della regolarità della prestazione;
6. Di dare atto che, secondo i nuovi principi contabili, nel caso in cui il giudizio avrà una durata
superiore ad un anno, questo ufficio chiederà al legale sopra menzionato l’aggiornamento del
preventivo di spesa in atti con prot. 4765/2019;
7. Di dare atto che il professionista assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010) e che il medesimo comunicherà gli estremi del conto
corrente dedicato ai pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi;
8. Di precisare che in base all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, responsabile unico del procedimento di
affidamento e di esecuzione del presente servizio, è il responsabile del servizio finanziario,
dr.ssa Patrizia Sartori.
9. Di inserire il presente provvedimento, compreso di curriculum, e gli altri estremi richiesti dalla
normativa, nella sezione amministrazione trasparente sezione Consulenti e collaboratori.

10. Di attestare che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente
atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento
di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di
comportamento integrativo dell’Ente;
11. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 18.10.2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori –

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 2.188,68 farà carico al bilancio di previsione 2018 come segue:
1.

€ 2.188,68 con imputazione al cap. 1058 – gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg. al
n. 423;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 18.10.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante
inserzione
all’Albo
Pretorio
del
Comune
nell’omonima
sezione
istituita
sul
sito
www.comune.boschisantanna.vr.it .
N. R.P. 493
Lì 25.10.2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

