
 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

Area Amministrativa 
  

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.87 /Reg. Generale Del   26/03/2015 N. 16  / Reg. Servizio 

 
Oggetto:  Incarico di assistenza legale Avvocato Giancarlo Altavilla - causa promossa dai Sigg.ri 
Giannelli ed altri contro il Comune di Stazzema. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;  
VISTO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Settori, con il quale è stato individuato quale 
Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona il Sig. Vannoni Ubaldo;  
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato 
nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del Settore;  
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 1 del 13/01/2015 con la quale l'amministrazione intende costituirsi per 
resistere in giudizio nell'atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Lucca presentato dall’Avv. Jacopo 
Cappuccio in nome e per conto di Giannelli Carla, Olobardi Bruna, Mattei Mauro, Verona Paolo, Navarchi Alfredo, 
Cocci Giuseppe, Marcucci Loris, Neri Modesto, Giannelli Ada, Paiotti Isolina, Guidi Raimondo, Tonacci Francesco, 
Paiotti Giovanni, Tonacci Anna, Cocci Anna Angiola e Paiotti Giovanna contro il Comune di Stazzema e tendente 
ad: 

- accertare la nullità e/o l’inesistenza nonché l’illegittimità della delibera della giunta comunale Prot. 18 
del 04. Marzo 2008 e della conseguente Nota Prot. 2788 del 06 marzo 2008; 

- disporre la disapplicazione della delibera della giunta Prot. 18 del 04 marzo 2008 e conseguente Nota 
Prot. 2788 del 06 marzo 2008, nonché di ogni atto successivo e derivante da tali atti presupposti; 

- accertare l’invalidità dei contratti di rinnovo della concessione cimiteriale e/o degli atti di rinuncia; 
- annullare tutti i pagamenti e gli atti di rinuncia effettuati a decorrere dalla data della delibera 17/2008; 
- accertare e dichiarare non spettante e/o non dovuto alcun tipo di pagamento al Comune di Stazzema da 

parte dei titolari di concessioni perpetue; 
- condannare il Comune di Stazzema alla refusione di tutti i danni; 

DATO ATTO dell’assenza all’interno dell’organico dell’Ente di figure professionali dotate della necessaria e 
specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all’esterno dell’Amministrazione 
il soggetto idoneo all’assolvimento del suddetto incarico;  
RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del 
singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra 
un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza 
pubblica;  
DATO ATTO che, nella specie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e 
dietro pagamento di un corrispettivo determinato per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende 
necessaria l'indizione di gara;  
RITENUTO pertanto opportuno conferire incarico di difesa legale nel contenzioso de quo ricorrendo ad 
affidamento diretto dell'incarico;  
RICHIAMATA la suddetta deliberazione con la quale viene individuato l'Avvocato Giancarlo Altavilla con studio 
in Via G.Mazzini, 17 – 56125 – Pisa P.IVA 01841470501 – C.FISC: LTVGCR65D09B180P, legale di fiducia dell'ente 
e già incaricato in passato per altre questioni;  
ACQUISITO in data 23/01/2015 preventivo di spesa che quantifica il fondo spese per l’attività difensiva in €. 
3.000,00 comprensivo di Iva e cpa;  
RITENUTO pertanto di dover affidare l'incarico professionale per l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) 
comprensivo di Iva e cpa e spese l'Avvocato Giancarlo Altavilla; 



 

DATO ATTO che le somme trovano copertura nel capitolo 1042/1 del Bilancio Preventivo 2015, in corso di 
approvazione;  
DATO ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente 
provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge 7 Agosto 2012 n. 134; 
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  
VISTI E RICHIAMATI: il D. Lgs. 267/2000; Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale viene prorogato al 31 maggio 2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2015; 
 

DETERMINA 
 

1 – DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, all'avvocato l'Avvocato Giancarlo Altavilla l'incarico 
professionale di difesa dell'ente innanzi al Tribunale civile di Lucca  avverso la causa promossa dall’Avv. Jacopo 
Cappuccio in nome e per conto di Giannelli Carla, Olobardi Bruna, Mattei Mauro, Verona Paolo, Navarchi Alfredo, 
Cocci Giuseppe, Marcucci Loris, Neri Modesto, Giannelli Ada, Paiotti Isolina, Guidi Raimondo, Tonacci Francesco, 
Paiotti Giovanni, Tonacci Anna, Cocci Anna Angiola e Paiotti Giovanna contro il Comune di Stazzema; 
2 – DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 (Tremila/00) comprensivo di Iva e cpa sul capitolo 1042/1 del 
bilancio PREVENTIVO 2015 in corso di predisposizione;  
3 - DI LIQUIDARE successivamente la suddetta somma dietro presentazione di idonea documentazione 
comprovante l'avvenuta prestazione;  

4 - DI ATTRIBUIRE al seguente servizio in numero identificativo di Gara Z5B13DA13B.- 
5 - DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del 
presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013.- 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(   Vannoni Ubaldo ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 

 

AREA ECONOMICA 

 

OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Incarico 
di assistenza legale Avvocato Giancarlo Altavilla - causa promossa dai Sigg.ri Giannelli ed altri 
contro il Comune di Stazzema. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 

 

 Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 

 Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

18 agosto 2000 n.267; 

 Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 

 Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2015 esecutivo 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  

Li26/03/2015 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

  Canessa Luca 

 

 

 

 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 

……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 

 

 

 

 

 


