
SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ
ECONOMICHE

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 21 del SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ
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Conferimento incarico ricorso T.A.R. Umbria

CONSIDERATO :

CHE la Regione Umbria con la DGR 1295 del 07.12.2022 avente ad oggetto i contratti di servizio del Trasporto

Pubblico Locale,  preso atto della fissazione del Tasso di Inflazione Programmata, per il 2022 nella misura del

7,1% e per il 2023 nella misura del 4,3%, asserisce di non poter sostenere la spesa in quanto le scelte

programmatiche effettuate non consentirebbero di incrementare adeguatamente la quota del Fondo Regionale

Trasporti destinata alla copertura dei contratti degli Enti Locali e conseguentemente stabilisce, in maniera del

tutto unilaterale, che gli Enti Locali dovranno ridurre i propri programmi di esercizio al fine di ”sterilizzare”

l’impatto del T.I.P. e ricondurre il fabbisogno finanziario all’ammontare dei corrispettivi definitivi riferiti all’anno

2022.

La misura, sempre secondo quanto deliberato dalla Regione Umbria, non sarebbe applicata, dalla stessa, agli

Enti Locali che trasferiranno i contratti vigenti alla Agenzia Unica della Mobilità, in quanto tale operazione

garantirebbe un risparmio fiscale che sostanzialmente annullerebbe gli effetti inflattivi, a meno di una quota

residuale, la cui copertura sarebbe comunque garantita dalla Regione.

CONSIDERATO che i servizi di TPL del Comune di Assisi sono tutti “servizi minimi” sempre pagati

esclusivamente dalla Regione con il Fondo Regionale Trasporti, la delibera appare viziata sotto vari profili, in

particolare:

ai sensi dell’art. 17 comma 2 bis della L.R. 37/98 la Regione finanzia i servizi minimi e conseguentemente-

è tenuta a sopportare i relativi costi siano essi riferiti ai corrispettivi, all’IVA, al T.I.P., o altro;

ai sensi dell’art 8 comma 8 del vigente contratto di servizio in essere la Regione garantisce il tempestivo-

trasferimento agli EE.LL. affidanti della quota di contributo del F.R.T., dell’IVA, nonché degli eventuali

incrementi annuali del F.R.T. corrispondenti al T.I.P.
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La Regione Umbria pertanto, in relazione ai contratti di servizio in essere è tenuta al pagamento dei

corrispettivi, dell’IVA, del T.I.P.  e quant’altro derivante dal contratto in essere e non può, con decisioni

UNILATERALI, liberarsi da dette o obbligazioni;

CHE ulteriori profili di eccesso di potere emergono dal diverso trattamento riservato agli Enti Locali che

trasferiscono i contratti in essere alla Agenzia, rispetto a quelli che non ritengono di farlo, adottando un atto

caratterizzato da evidente violazione del principio di “imparzialità” e quindi di eccesso di potere;;

CHE pertanto risulta importante ricorrere contro l’atto in questione per i potenziali risvolti economici per il

Comune di Assisi che attualmente è titolare di soli servizi minimi di TPL finanziati completamente dal Fondo

Trasporti, nell’ambito dei quali l’importo IVA supera € 80.000,00 annui al netto del TIP che per il 2023

ammonta ad oltre  € 40.000,00 e per il 2022 ad oltre € 60.000,00 ;

CHE l’Ente attualmente non dispone di un legale interno in quanto collocato a riposo;

CHE è pertanto necessario affidare l’incarico a professionista esterno, non potendo l’Ente far fronte con

personale interno;

CHE la fattispecie rientra nel conferimento di incarico di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune

per giudizi specifici e determinati;

CHE il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali all’art. 116 comma 2

consente per incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio la esclusione della procedura comparativa,

trattandosi di incarico affidato in via fiduciaria;

CHE per l’incarico in questione è stato selezionato l’Avv. Giuseppe Caforio che assiste il Comune nelle

vicende del TPL dal 2021 e che ha maturato particolare competenza in materia;

VISTO il curriculum del professionista;

CONSIDERATO che l’Avv. Giuseppe Caforio è presente nell’elenco degli avvocati di cui alla D.D. 34 del

17.01.2023 “aggiornamento elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio a difesa del Comune”;

 VISTA l’offerta economica  presentata  il 2 febbraio 2023;

PRESO ATTO che l’offerta economica, considerato il valore della causa, è in linea con le tariffe minime

previste per i procedimenti dinnanzi al TAR;

VISTO l’art. 106 comma 2 del vigente regolamento di organizzazione;

VISTO l’art. 27 del vigente regolamento di organizzazione che affida ai dirigenti la competenza a promuovere

o resistere alle liti ed a rappresentare in giudizio il comune;
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 21 del SETTORE POLIZIA LOCALE
E ATTIVITÀ ECONOMICHE sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO
POLIZIA LOCALE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica ai sensi dell’art.147/bis del d.lgs. 267/2000;

SI PROPONE QUANTO SEGUE

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

2 . di ricorrere in giudizio dinanzi al TAR UMBRIA per l’impugnativa della D.G.R. n. 1295 adottata dalla

Regione Umbria in data 7 dicembre 2022;

3. di nominare l’Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia difensore del Comune di Assisi nella lite sopra

indicata;

Di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa.

Firmato avv. Antonio Gentili
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento



SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ
ECONOMICHE

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 21 del SETTORE POLIZIA
LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE del 03-02-2023, del Responsabile avv. Antonio
Gentili, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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avv. Antonio Gentili


