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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

N.  42  del Reg. 
OGGETTO: DETERMINAZIONE REGIONALE n. DPC027/5 DEL 20 

MARZO 2017. POR FESR Abruzzo 2007/13 – ASSE IV.3.1B1. 
REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO PER L’IMPORTO DI € 
37.442,60: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA. 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 19,50 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Dott.ssa        Antonella                   BUFFONE SINDACO 

Sig.                Gianni                         VALENTINI   VICE SINDACO 

Sig.              Giuseppe                    PEA ASSESSORE 

dott.ssa        Annunziata                 MARGANI (assente) ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco, Dott.ssa Antonella BUFFONE, la quale, constatato 

che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento 

descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 

a questo Ente era stato assegnato un finanziamento nell’ambito del POR FESR 
Abruzzo 2007/13 – ASSE IV.3.1B1, per l’importo di € 150.000, al fine di realizzare 
un “intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio 
comunale”, giusta determinazione  di concessione DC 12/75 del 12.09.2010; 
 
l’ente ha eseguito i lavori come da relazione sul conto finale e certificato di regolare 
esecuzione formati e sottoscritti il 16.04.2013, tra l’impresa esecutrice, il direttore dei 
lavori ed il RUP, depositato presso l’Ufficio tecnico, e successiva, analoga relazione 
sul conto finale e certificato di regolare esecuzione formati e sottoscritti il 
19.12.2013, relativamente ai lavori di completamento, mediante utilizzo delle 
economie (circostanza nota alla Regione Abruzzo, giusta nota prot. RA/185815 del 
19.07.2013); 
 
la Regione Abruzzo, a seguito di un complesso procedimento di audit, avendo 
rilevato delle irregolarità nella procedura di affidamento dei lavori, con 
Determinazione n. DPC027/5 del 20.03.2017, trasmessa con nota prot. 
RA/72654/17 del 20.03.2017, qui acclarata al n. 1438 del registro protocollo 
comunale in data 21.03.2017, ha disposto una serie di misure sanzionatorie ed, in 
primo luogo, la “riduzione del finanziamento concesso… per € 37.442,60”;  

 
Atteso che il provvedimento – che reca un significativo danno a questo Ente - non appare 
congruamente motivato né in ordine all’an delle misure sanzionatorie adottate e né in 
ordine al quantum; 
 
Dato atto che l’Amministrazione ha argomentatamente rappresentato la criticità della 
situazione, dapprima per le vie brevi e poi con atto formale del Sindaco rivolto alla 
Presidenza della Giunta Regionale ed ai competenti uffici regionali (ved. nota prot. n. 3655 
del 11.07.2017), invocando il “principio di “leale collaborazione” tra enti pubblici” per 
chiedere “pressantemente un urgente riesame dell’atto contestato e l’altrettanto urgente 
apertura di un tavolo congiunto, tecnico-politico, che valuti tutti i profili della vicenda, attesi i 
rilevanti e complessi interessi pubblici che sono connessi alla vicenda” stessa; 
 
Preso atto che, a fronte della motivata e pressante sollecitazione, nessun riscontro è qui 
pervenuto; 
 
Ritenuto che le argomentazioni addotte dal Sindaco nella citata nota possano suffragare un 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo tuttora pendente il termine 
previsto dall’art. 9, comma 1, del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
 
Considerato che il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche per 
l’estrema ristrettezza del termine ancora a disposizione e degli adempimenti notificatori che 
vi sono connessi, richieda l’assistenza di un avvocato; 
 
Dato atto che: 

la decisione di resistere in giudizio è devoluta tuttora agli organi di direzione politica 
per l’elevato livello di discrezionalità che vi è connesso; 

più in dettaglio questo Ente si attiene al prevalente insegnamento della 
giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 
2878, ma vedasi, più di recente, l’ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 



 

30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802, in 
ordine rispettivamente all’individuazione dell’organo competente ad autorizzare le liti, 
tradizionalmente individuato nella Giunta, ed all’Organo titolare della rappresentanza legale 
in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco); 

lo studio della complessa vicenda, l’emergere di profili di criticità nel provvedimento 
regionale e la previa attività di sollecitazione nei riguardi dell’Autorità regionale sono 
acquisizioni di queste ultimissime settimane, di talché non si dispone di tempo necessario 
per esperire alcun procedimento formalizzato di individuazione dell’avvocato da incaricare 
per la difesa in giudizio; 

 
Ritenuto che occorra, comunque, tutelare le ragioni di questo Ente; 
 
Invocato, al proposito, il principio sancito dall’art. 24, comma 1, della Costituzione; 
 
Richiamato, all’uopo, quanto ancora recentemente ha riconosciuto la PRIMA SEZIONE 
CENTRALE DI APPELLO della Corte dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 
12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni 
pubbliche di “resistere in giudizio”, in quanto “sarebbe oltremodo inibito o fortemente 
limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per 
difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l’esito negativo del suo 
risultato e il conseguente pagamento delle spese legali”; 
 
Confermato, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente è privo di una propria 
avvocatura e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro; 
 
Confermato, altresì, che questo Ente presenta al momento la seguente condizione 
organizzativa:  

- lavoratori in servizio: n. 10; 
- popolazione residente al 31.12.2016: 3.483 ab.; 
- rapporto dipendenti/popolazione: 1/348,3; 
- rapporto medio dipendenti/popolazione stabilito dal D.M. 10.04.2017 (in applicazione 

dell’art. 263 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267), per i comuni con fascia demografica 
compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti: 1/150; 

- lavoratori standard secondo il DM 10.04.2017: 23,22; 
- indice di copertura rispetto allo standard medio: 43,07%; 

 
Ritenuto che tale situazione, di evidente deficitarietà professionale, giustifichi la condizione 
di affannosa urgenza in cui questo Ente si trova qui ora a deliberare, anche in 
considerazione della complessità dello studio, preliminare alla decisione di opporsi alle 
determinazioni regionali; 
 
Preso atto del vivace e non ancora pacificamente definito dibattito che si è aperto sulla 
natura degli incarichi di difesa in giudizio che aveva trovato soddisfacente soluzione nelle 
autorevoli ricostruzioni proposte, tra gli altri, da: Corte dei conti, sezione Basilicata, 
Deliberazione n. 19/2009/PAR, Parere n. 8/2009; da Consiglio di Stato, sezione V, 11 
maggio 2012, n. 2730; T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197, ma 
che – in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 – ha visto rafforzarsi il 
filone di coloro che sostengono che l’affidamento del servizio non possa essere fondato 
sull’intuitus personae (cfr. punto 3.1 del Documento di Consultazione sull’affidamento dei 
servizi legali pubblicato da ANAC e qui consultabile: 
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacd
ocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf ); 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf


 

 
Atteso che l’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (che già si era espressa in 
proposito con articolata e motivata “circolare n. 1-2017”, qui consultabile: 
http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2017/01/UNA-LT-circolare-n-1-
2007-mandati-difensivi-PA.pdf ), ha nuovamente preso posizione critica rispetto alla 
prospettazione dettata da ANAC nel prefato documento posto “in consultazione”, 
ribadendo, in sede di osservazione rispetto allo stesso documento ANAC (cfr. le 
osservazioni formulate dall’Unione e consultabili qui: 
http://www.unioneamministrativisti.it/incarichi-legali-degli-enti-pubblici-gli-avvocati-
amministrativisti-scrivono-ad-anac/ ); 
 
Atteso che, secondo quanto sin qui noto, ANAC non ha ancora pubblicato il documento 
definitivo sull’affidamento degli incarichi legali, nel quale, si auspica, possano trovare 
fondati chiarimenti i rilievi formulati dall’Avvocatura amministrativa italiana; 
 
Riconosciuto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve considerarsi 
ormai come “un rimedio giurisdizionale speciale all'interno del sistema della giurisdizione 
amministrativa; e, in particolare, un rito speciale in unico grado, frutto della libera scelta 
delle parti del giudizio….La natura giurisdizionale del decreto decisorio del ricorso 
straordinario è stata certificata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (14 maggio 
2014, n. 14014, 19 dicembre 2012, n. 23464 e 28 gennaio 2011, n. 2065).” (così, in 
dottrina: Carmine Volpe, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: un rimedio 
antico ma ancora attuale?, consultabile in: https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mde2/~edisp/
nsiga_3874195.pdf  ; 
 
Richiamato, all’uopo, l’insegnamento delle sezioni unite della Cassazione, secondo cui: 
“Questa Corte (Cass., sez. un., 19 dicembre 2012, n. 23464) ha già affermato che la 
decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia….. La peculiarità che la 
decisione del ricorso straordinario abbia il contenuto del parere vincolante del Consiglio di 
Stato e solo la forma del decreto del Presidente della Repubblica non è di ostacolo a 
riferire la decisione stessa al Consiglio di Stato e a riconoscerle lo statuto tipico delle 
decisioni di quest'ultimo, presidiato dalla garanzia costituzionale dell'art. 111 Cost., comma 
8, quanto alla limitata sindacabilità solo per motivi di giurisdizione. Questa Corte ha infatti 
sottolineato il "nesso organico" e la "compenetrazione istituzionale" di tale decisione con il 
Consiglio di Stato quale organo di giustizia amministrativa ex art. 103 Cost., comma 1. Ed 
ha precisato che una volta che il legislatore ordinario ne ha operato la revisione, depurando 
il procedimento da ciò che non era compatibile con la "funzione giurisdizionale", la 
decisione del ricorso straordinario, nella parte in cui prende come contenuto il parere del 
Consiglio di Stato, rientra a pieno titolo nella garanzia costituzionale dell'art. 103 Cost., 
comma 1, che fa salvi, come giudici speciali, il Consiglio di Stato e gli altri organi di 
giustizia amministrativa…. Questo arresto giurisprudenziale è stato confermato sia da 
queste stesse Sezioni Unite (Cass., sez. un., 6 settembre 2013 n. 20569) che 
dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (C. Stato, ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9) che, 
componendo un contrasto all'interno della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto 
anch'essa il riconoscimento della natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in 
parola e dell'atto terminale della relativa procedura….. Di questo nuovo corso 
giurisprudenziale ha tenuto conto anche la Corte costituzionale (sent. n. 265 del 2013), 
che, espressamente richiamandolo, ha affermato l'ammissibilità, in quanto sollevata nel 
corso di un procedimento di natura giurisdizionale, della questione incidentale di legittimità 
costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - 

http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2017/01/UNA-LT-circolare-n-1-2007-mandati-difensivi-PA.pdf
http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2017/01/UNA-LT-circolare-n-1-2007-mandati-difensivi-PA.pdf
http://www.unioneamministrativisti.it/incarichi-legali-degli-enti-pubblici-gli-avvocati-amministrativisti-scrivono-ad-anac/
http://www.unioneamministrativisti.it/incarichi-legali-degli-enti-pubblici-gli-avvocati-amministrativisti-scrivono-ad-anac/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mde2/~edisp/nsiga_3874195.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mde2/~edisp/nsiga_3874195.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mde2/~edisp/nsiga_3874195.pdf


 

sezioni riunite, chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della 
Regione siciliana.” (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-05-2014, n. 10414); 
 
Ritenuto, conseguentemente, naturale assumere i parametri indicati dal D.M. 10.03.2014 n. 
55, quale elemento di stima della spesa; 
 
Assunta, in particolare, a riferimento la tabella 22. “GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI 
STATO”, e verificato che i parametri medi, per la fascia di valore da Euro 26.000,01 a Euro 
52.000,00, determinerebbero un compenso pari ad € 7.665,00, oltre accessori; 
 
Confermato, quindi, che il servizio da affidarsi comporta oneri estremamente contenuti e 
comunque ampiamente compresi entro la soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del 
citato d.lgs. n. 50/2016, come recentemente rivisto – in senso ulteriormente “liberale” 
riguardo gli affidamenti diretti – dalle “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” recate dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (ved. art. 25); 
 
Considerato che, a conferma della natura giurisdizionale del ricorso straordinario, la 
normativa sul contributo unificato prevede che anche per questo tipo di rimedio 
giurisdizionale sia dovuto un contributo pari ad € 650,00 (cfr. 37, comma 6, lett. s) – e)- del 
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111); 
 
Ritenuto che si debba procedere, anche per l’estrema urgenza che impone di notificare il 
ricorso entro domani, alla nomina dell’avvocato mediante “affidamento diretto”; 
 
Visto l’art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come recentissimamente innovato 
dall’art. 22 del  D.L. 24.04.2017, n. 50; 
 
Visto l’art. 9 del DL. 24.01.2012, n. 1; 
 
Visto l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136; 
 
Visto il D.P.R. 30.05.2002, n. 115; 
 
Visto il D.P.R. 07.08.2012, n. 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, ed in 
particolare l’art. 5 che ha definito l’obbligo di copertura assicurativa da parte di 
professionisti; 
 
Visti gli artt. 2229 e ss. c.c.; 
 
Vista la l. 31.12.2012, n. 247 e particolarmente l’art. 13; 
 
Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55, recante: la determinazione dei parametri per la liquidazione 
dei compensi per la professione forense e viste le tabelle ad esso allegate; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli; 
 
Visto, in particolare, l’art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale 
organo di governo dell’Ente; 
 
Visto l’art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la 
prenotazione di impegno fissato nella misura del compenso che viene concordato con 



 

l’avvocato incaricando, in misura comunque largamente inferiore ai “parametri” fissati nella 
tabella n. 22 allegata al citato DM 55/2014; 
 
Richiamato il punto 7 della deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 27.09.2012; 
 
Visto, in proposito, l’art. 53, comma 23, della L. 23.12.200, n. 388 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 44, lett. m), dello Statuto comunale, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza 
in giudizio del Comune; 
 
Con voto unanime 
 

DELIBERA 

 
Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica avverso la Determinazione regionale n. DPC027/5 del 
20.03.2017, trasmessa con nota prot. RA/72654/17 del 20.03.2017, qui acclarata al n. 
1438 del registro protocollo comunale in data 21.03.2017; 
 
Di rimettere al Sindaco affinché proceda, per tutto quanto dedotto in premessa, 
all’affidamento dell’incarico legale nelle forme previste dall’art. 32, comma 2, secondo 
periodo, e dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, stipulando con il 
professionista incaricato apposito contratto di patrocinio; 
 
Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 sono stanziate sufficienti risorse nel 
Mis./prog. AC 102, Tit. AC 1, Macroacc. AC 03, Piano dei conti AC 1.03.02.10.001, nel cui 
ambito – in attesa di una complessiva articolazione del bilancio, da effettuarsi con 
successivo atto deliberativo generale – viene, sin da ora, la iscritta voce relativa a “liti, 
arbitraggi, consulenze e risarcimento danni”, nel cod. mecc. 1010203, cod. siope 1307, il 
cap. 138/1, che presenta disponibilità sufficiente a coprire la spesa che stimabilmente 
deriverà dall’attuazione del presente provvedimento, autorizzando il responsabile del 
servizio a prenotare impegno di spesa pari ad € 2.500,00 (stimato sulla base delle intese 
preliminari intercorse informalmente con il professionista che il Sindaco ha già contattato, 
in ragione dell’urgenza), salvo ogni diversa determinazione conseguente all’affidamento 
definitivo;  
 
Il susseguente impegno sarà assunto a seguito dell’effettivo affidamento dell’incarico; 
 
Con separata, apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
 
===================================== 

PARERI 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO cui attiene la materia sostanziale di cui si controverte, Arch. J. Luigi 

Enrico TUZI 
 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI 
 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 

 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Antonella BUFFONE                                          Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                      

 

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal  20 LUG. 2017 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà 

pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 4 AGO. 2017 Contestualmente se ne dà notizia 

mediante elenco trasmesso con nota prot. 3828  del 20 LUG. 2017 ai capigruppo consiliari, giusta 

art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 
                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì   20 LUG. 2017                                    
 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
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