
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 424 del 30/12/2022

OGGETTO:  RICORSO INNNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - ROMA, ED 
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE PATROCINIO AD 
AVVOCATO ESTERNO. MISSIONE 1  PROGRAMMA 11 - OBIETTIVO 
23 - AZIONE 1

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 10:10, nella sede comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il  vice Segretario generale Raffaele Parlangeli.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO  X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita 
la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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LA GIUNTA COMUNALE

 Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali/ Contenzioso

Premesso che:
• In data 0 3 . 06. 2019 la L. – L.V. – L.L.O. srl – C. F. s.r.l. I srl unip. – L.V.L. soc. agricola 

a.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Michela Petrachi, notificavano al Comune di Lecce 
ricorso giurisdizionale (n. 815 del 2019R. G.) per l’annullamento delle delibere comunali di 
approvazione del piano economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI 2019 (più 
precisamente, deliberazione del Commissario Straordinario di Lecce n. 151 del 15 marzo 
2019, il piano finanziario trasmesso dal gestore del servizio pubblico di gestione del ciclo 
dei rifiuti per il Comune di Lecce, la deliberazione G. C. n. 113 del 2 aprile 2012 con cui 
l'A.C. ha adottato il progetto per la determinazione di riparto dei costi della gestione dei 
rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche, la deliberazione del Commissario 
Straordinario n.152 del 15 marzo 2019 di approvazione delle tariffe Tari 2019, il 
Regolamento per l'Imposta unica comunale approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 
29 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni);

• Con sentenza n. 1538/2022 il TAR Puglia - Lecce ha accolto il ricorso ritenendo che il PEF  
impugnato, oltre a non essere distinto nelle due parti (l’una economica e l’altra più 
descrittiva), non consta, come denunciato in ricorso, di specifici riferimenti all’anno 
precedente, cioè il 2018, e manca dell’indicazione degli scostamenti tra i due anni, con la 
conseguenza che non è intellegibile il percorso attraverso il quale sono stati quantificati i 
costi del servizio per il 2019 (in tal senso, cfr. T.A.R. Lecce, sentenza n. 352/2017 cit.);

• la sentenza è stata notificata al Comune di Lecce in data 5 novembre 2022;
Istruita: L.De Cillis                                                                                                

L'assessore al ramo, sentito il Dirigente del Settore Economico e Finanziario/ Tributi, ha ravvisato 
la necessità di proporre appello avverso la sentenza resa dal TAR Puglia – Lecce n. 1538/2022, e in 
considerazione della specificità della materia che involge anche aspetti tributari e la particolare 
rilevanza, importanza e complessità della questione trattata, ha ritenuto opportuno proporre alla 
Giunta Comunale di affidare l’incarico all'avv. Gabriella De Giorgi del Foro di Lecce, 
professionista particolarmente qualificata nella materia anche se non presente nell’elenco avvocati 
per affidamento incarichi legali approvato con determina n. 3218/22;  
L'avv Gabriella De Giorgi con nota del 27.12.2022 acquisita al prot. Gen n. 214517/2022 ( in 
allegato) ha trasmesso preventivo delle competenze legali per incarico relativo al  ricorso innanzi al 
Consiglio di Stato avverso la sentenza del  TAR Puglia – Lecce n.1538/2022, per un importo di 
€.7.272,25 comprensivo di IVA e C.P.A., in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 
55/2014, aggiornati sulla base del nuovo DM n.147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n.236 del 
08.10.2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022 “ valore della causa indeterminabile – complessità 
media – valori minimi”

Il Dirigente del Servizio sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della 
presente deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria  dell’Ente;

L’Assessore al Ramo Avv. Christian Gnoni
Vista la relazione d’Ufficio, propone la seguente deliberazione
Di conseguenza
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LA GIUNTA  COMUNALE

 VISTA l’istruttoria che precede

 Visto l’art. 59 dello Statuto Comunale

 VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgvo n. 267/2000
Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano

D E L I B E R A
 Di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato – Roma in nome e per conto 
dell’Amministrazione Com.le, per l’annullamento e/o la riforma, della sentenza del TAR 
Puglia – Lecce n.1538/2022
 In considerazione della specificità della materia che involge anche aspetti tributari e 
la particolare rilevanza, importanza e complessità della questione trattata, di incaricare 
del legale patrocinio l'avv. Gabriella De Giorgi legale esterno del foro di Lecce;
 Di riconoscere l'importo di 7.272,25 omnia comprensivo di IVA e cap quale 
compenso professionale in favore dell'avv. Gabriella De Giorgi, come da preventivo del 
legale incaricato, inviato in data 27.12.2022 ed acquisito al prot. Gen del Comune di 
Lecce n.214517/2022, in allegato;
 Di prenotare in Bilancio, l'importo di €.7.272,25, sul cap 01111.03.0250100 
denominato “incarichi di patrocinio legale” da liquidarsi in favore dell'avv. Gabriella 
De Giorgi per l'attività di difesa da svolgersi in favore del Comune di Lecce.
 Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali / Contenzioso di 
sottoscrivere con il professionista incaricato apposita convenzione fissando il compenso 
in €.7.272,25 omnia .
 di comunicare copia del presente atto al professionista incaricato.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  vice Segretario generale 
Raffaele Parlangeli

(atto sottoscritto digitalmente)


