ATTO N. DD 3010

DEL 03/08/2020

Rep. di struttura DD-A51 N. 27
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AVVOCATURA

OGGETTO: RICORSO AL T.S.AA.PP. DELLA omissis IN MATERIA DI RIMODULAZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA DURATA DELLA
CONCESSIONE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL’AVV. MASSIMO COLARIZI.
(U.I. EURO 7.350,00 – CIG Z6E2DAFB85).

Premesso che con decreto della Sindaca metropolitana n. 98 del 15/07/2020, è stata autorizzata, per le
motivazioni nello stesso esplicitate, la costituzione e resistenza in giudizio della Città Metropolitana di
Torino nel ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dalla omissis, titolare di
grande derivazione idroelettrica afferente l’impianto di Fenestrelle, per l’annullamento della nota del
23.03.2020 prot. n. 23584 con cui la Città metropolitana di Torino, in ordine alla domanda presentata dalla
ricorrente di adeguamento della validità della concessione alla nuova durata degli incentivi (oggetto di
rimodulazione volontaria ai sensi del D.L. 145/2013), ha comunicato di essere in attesa di indicazioni in
merito da parte del Ministero della Sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della Presidenza del
Consiglio, come da richiesta formulata dalla Regione Piemonte con nota del 13 marzo 2020 (anch’essa
impugnata).
Atteso che con il predetto decreto è stato disposto l’affidamento del patrocinio dell’Ente ad un legale del
Foro romano, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, di comprovata esperienza in materia
ambientale ed amministrativa;
Ritenuto di affidare per ragioni di continuità nelle strategie difensive, economizzando i costi, il predetto
patrocinio all’Avv. Massimo Colarizi, patrocinante in Cassazione ed esperto professionista in materia di
acque pubbliche, già difensore dell’Amministrazione in altre controversie promosse dalla omissis (R.G. n.
204/2014 e n. 201/2016) e la Corte di Cassazione (R.G. n. 30126/2018 e n. 33785/2018) aventi ad oggetto la
medesima procedura e tutte definite favorevolmente per l’Ente, eleggendo domicilio presso il suo studio in
Roma, via G. Antonelli n. 49, con un impegno di spesa di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre
spese generali al 15%, CPA al 4%, IVA al 22% ed eventuali esborsi, e così per una spesa massima presunta di
euro 7.350,00, come da preventivo in atti;
Ritenuto che la spesa di euro 7.350,00 può essere applicata come segue:
Missione/Programma 01/11
Titolo I – Spese Correnti
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del PEG 2020;
Dato atto che sono in corso le verifiche di regolarità contributiva del professionista e che l’Amministrazione
procederà alla liquidazione e pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese, previo
accertamento e acquisizione del documento di regolarità contributiva;
Rilevato che ai sensi del punto 5 lettera g) dell’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 gli impegni derivanti dal
conferimento di patrocinio a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati nell’esercizio
in cui si è perfezionato il rapporto professionale, mediante affidamento del patrocinio e rilascio di procura
alle liti, in deroga al principio della competenza potenziata;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8/2020 del 08/04/2020 (esecutiva ai sensi di legge),
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
Dato atto che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 45 del 28/04/2020 è stato approvato il PEG 2020;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107
del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 45 dello Statuto metropolitano;
Visti:
•

la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

l'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
18.08.2000, n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1) di affidare il patrocinio della Città Metropolitana di Torino nel predetto giudizio all ’avv. Massimo
Colarizi, con studio in Roma, via G. Antonelli n. 49 (codice soggetto 87932), per un importo complessivo di
euro 7.350,00 comprensivo di spese generali, CPA, IVA ed eventuali esborsi;
2) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2020, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto n.
2020/398) la spesa complessiva di Euro 7.350,00;
3) di applicare la somma di Euro 7.350,00 come segue:
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Missione/Programma 01/11
Titolo I – Spese Correnti
del bilancio di previsione 2020
cap. 7654
Macroaggregato 03
Cofog 01.3
Cod. transazione UE 8
Codice Piano dei Conti integrato V livello 1.03.02.11.006
del PEG 2020;
Torino, 03/08/2020
IL DIRIGENTE (AVVOCATURA)
Firmato digitalmente da Donata Rancati per Alberto Bignone
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 3010 DEL 03/08/2020
Impegno N°: 2020/5370
Descrizione: RICORSO AL T.S.AA.PP. DELLA ENERGIE SPA. AFFIDAMENTO INCARICO AVV.
COLARIZI
Importo (€): 7.350,00
Cap.: 7654 / 2020 - CONSULENZE TECNICHE, INCARICHI A LEGALI ESTERNI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali
UEB: 0
CIG: Z6E2DAFB85
Soggetto: Cod. 87932
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

