COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 145 del 11/12/2021
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA DINNANZI AL TAR BRESCIA
PROMOSSA DA MANTOVA AMBIENTE SRL

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di dicembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l’articolo 48 in ordine alle competenze della Giunta;
- lo Statuto comunale e in particolare gli articoli 30 e 34 relativi rispettivamente alle competenze della
Giunta e del Sindaco;
- la sentenza della Corte di giustizia europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, che ha
valorizzato che la rappresentanza legale del cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un
organo giudiziario si configura nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo
cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che esclude dall'ambito di applicazione del Codice la
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
- l’art. 4 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, avviene nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- il bilancio 2021;
premesso che Mantova Ambiente s.r.l. con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, in persona
dell’amministratore delegato, difesa dagli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino del foro di
Milano, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Brescia per
l’annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n. 52/2021 “Approvazione del Piano
Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021” e “di ogni
altro atto presupposto, connesso o consequenziale”;
preso atto che numerosi Comuni mantovani sono stati chiamati in giudizio da Mantova Ambiente
che avanza pretese in merito al riequilibrio economico finanziario delle gestioni con richieste di
aumenti tariffari ascrivibili a suo dire anche al repentino e forte aumento nel mercato dei costi di
smaltimento dei rifiuti;
ricordato che il Comune di Porto Mantovano non dispone, all’interno, della struttura organizzativa
richiesta per costituirsi in giudizio, per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico a legale
esterno;
sentito il Sindaco che propone la costituzione in giudizio per la difesa del Comune di Porto
Mantovano, conferendo apposito mandato di rappresentanza e difesa in giudizio all’avv. Paolo
Colombo, che ha ampiamente dimostrato la propria esperienza e professionalità avendo lo stesso
professionista già seguito il Comune di Porto Mantovano dinanzi al Tar Brescia ed in considerazione
del fatto che il legale assisterà presumibilmente anche altri Comuni, per la difesa nella causa in
parola;
acquisito il preventivo pervenuto al prot. 27589 del 9/12/2021, riferito tanto alla fase di studio della
controversia, quanto alla fase di costituzione in giudizio, comprensiva dell’attività di redazione della
necessaria memoria, nonché delle eventuali istanze di riunione degli analoghi ricorsi proposti contro
altre amministrazioni locali, di € 700,00 oltre a C.P.A. 4% e I.V.A. 22% come per legge;

DELIBERA
1) di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Porto Mantovano nella causa promossa
da Mantova Ambiente s.r.l. dinanzi al TAR Brescia per l’annullamento della Delibera di Consiglio
Comunale n. 52/2021 “Approvazione del Piano Finanziario per la definizione dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021” e di ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale;
2) di conferire l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Porto Mantovano all’avv. Paolo
Colombo del Foro di Mantova, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Principe
Amedeo 22;
3) di imputare la spesa prevista nel preventivo dell’avv. Paolo Colombo al codice di bilancio 2021
104000189 “spese per liti”, con riferimento alla fase di studio della controversia e di costituzione
in giudizio, comprensiva dell’attività di redazione della necessaria memoria, nonché delle
eventuali istanze di riunione degli analoghi ricorsi proposti contro altre amministrazioni locali, per
€ 700,00 oltre a C.P.A. 4% e I.V.A. 22% e così € 888,16.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

