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PUBBLICAZIONE

Il giorno 08 luglio 2018 alle ore 11.00 nella residenza comunale in apposita sala, il 
Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017 
del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Sindaco Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla 
carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 
12273 e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Ettore Massari;
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Pierfrancesco FAIS + altri c/Comune di Casamassima –Atto di appello dinanzi il C. 
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NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



PREMESSO che in data 21.06.2017 – ns. prot. 12614 è pervenuto ricorso dinanzi il Tar Puglia – Bari, 
promosso dal sig. Pierfrancesco FAIS + altri rappresentati e difesi dall’avv. Rocco A. Paccione, contro il 
Comune di Casamassima e nei confronti di:

- Ambito Raccolta Ottimale Bari 5 (A.R.O. BA 5);

- R.T.I. costituito da CNS – COGEIR – Impresa Del Fiume S.p.A.;

per l’annullamento degli atti che seguono:

1. delibera di C.C. nr. 24 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Piano Economico Finanziario – TARI
2017” ed annessi allegati;

2. delibera di C.C. nr. 26 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –
Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI – Anno 2017” ed allegati
annessi;

3. delibera di C.C. nr. 25 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Modifiche” nonché allegati;

4. determinazione nr. 518 del 14.04.2017 del Responsabile del servizio di Gestione Economico-
Finanziaria del Comune di Casamassima recante “Approvazione lista carico TARI – Esercizio
2017”;

5. di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente;

RICHIAMATA la delibera di G.C. nr. 119 del 26 giugno 2017 con la quale si stabiliva per la costituzione 
in giudizio e si conferiva mandato difensivo all’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con studio in Bari alla Via 
Pizzoli nr. 8;

PRESO ATTO che con sentenza nr. 869/2018 sul ricorso R.G. 754/2017 il TAR Puglia – Bari, Sez. II, ha 
accolto il ricorso in oggetto indicato, con contestuale condanna a carico dell’ente al pagamento delle 
spese processuali;

RILEVATO che il legale difensore, con nota prot. 11743 del 18.06.2018, ha comunicato che l’esame 
accurato della sentenza ha evidenziato aspetti opponibili e contestabili tali da motivarne la impugnazione;

VISTA la nota prot.n. 11474 del 14 giugno 2018 con la quale il Comandante della P.L., condividendo il 
parere espresso dal legale dell’ente chiede procedersi ad appello;

DATO ATTO che la sentenza del Tar Bari, Sez. II, n. 869/2018 ha censurato gli atti gravati sul rilievo che:

• "il PEF 2017 e l’allegata relazione non evidenziano né giustificano, rispettivamente, il costo del
servizio preventivato per un importo maggiore rispetto all’anno precedente, ma si limitano ad
affermare che esso è aumentato " in ragione della considerazione secondo cui “L’analisi
comparativa dei costi relativi all’esercizio concluso e quelli stimati per l’esercizio successivo è
considerata quindi una fase necessaria del processo di pianificazione affinché sia valutata sia la
convenienza, sia l’adeguatezza di eventuali modifiche nella gestione e modalità di esecuzione del
servizio. Ne consegue che il PEF deve sempre evidenziare l’analisi comparativa dei costi anche
quando essi sono pari a zero con riferimento ad uno degli esercizi posti a confronto”;

• “Pertanto è viziato il PEF che, imputati determinati costi all’esercizio 2017, ometta di esporre il
dato corrispondente dell’esercizio 2016 sul presupposto che esso non sia disponibile perché si
tratterebbe, come dedotto dal Comune, di oneri in passato non contabilizzati. Dal punto di vista
contabile infatti una voce di costo non presente nel preventivo o consuntivo dell’esercizio
precedente, evidenzia ex se uno scostamento pari al suo intero ammontare dovendo
considerarsi figurativamente, dal punto di vista contabile, pari a zero con riferimento
all’esercizio precedente. E di detto scostamento deve essere data una giustificazione in termini
non solo contabili, mediante un prospetto comparativo, che in specie manca, ma anche in
termini economico- gestionali che spieghino perché si è stabilito di affrontare un determinato
onere in passato non previsto”;



• al punto 2.2 della sentenza è stata rilevata la mancanza di motivazione rispetto “ad alcune voci di
costo esposte nel PEF (che) non rientrano fra i costi menzionati nell’allegato 1, punto 1, del d.PR
n. 158 del 1999 che determinano l’ammontare delle tariffe relative all’anno di riferimento (n-
esimo). In particolare, il costo di realizzazione del centro comunale di raccolta è una spesa
d’investimento in conto capitale non riconducibile ai costi tipici indicati nel citato allegato 1,
ovvero i costi di gestione, i costi comuni (amministrativi, di gestione, per crediti inesigibili), i
costi d’uso del capitale (ammortamento, accantonamenti e remunerazioni del capitale investito)
che costituiscono le passività da coprire con il gettito TARI”;

• sempre al punto 2.2. della sentenza si legge che “Inoltre, poiché la realizzazione dell’impianto e il
relativo impegno di spesa non risultano approvati con formale delibera, l’esposizione nel piano
della relativa spesa è priva di titolo. Lo stesso è a dirsi per le riduzioni della tariffa per le aree
non servite che si traducono in un costo e quindi una maggiore tariffa per le aree servite. Infatti
la relazione al PEF riferisce che il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta è esteso a tutto il
territorio del Comune di Casamassima e appare in proposito irrilevante l’obiezione del Comune
secondo la quale la zona Baricentro- Auchan dovrebbe considerarsi non servita perché posta al di
là della strada statale 100, sia perché di tale circostanza non vi è menzione nella relazione, sia
perché non risulta provato che il territorio del Comune si estenda fino e non oltre la strada statale
100. Ne consegue che anche l’importo per riduzioni indicato fra i costi di gestione del servizio è
privo di titolo”;

• “Appare infine ingiustificata la mancata esposizione del valore economico derivante dal
recupero dei rifiuti riciclabili in considerazione del fatto che, nella precedente gestione,
nonostante la mancanza di un centro di raccolta locale, per tale voce il PEF evidenziava
un’entrata pari a € 43.286,63.Infatti l’allegato 1, punto 2.1 del d.P.R. n. 158/1999 prevede che le
entrate derivanti dalla valorizzazione della frazione recuperabile dei rifiuti deve essere portata in
detrazione ai costi di esercizio del servizio”.

EVIDENZIATO, a riguardo, anche in applicazione dell’esercizio del potere di integrazione della 
motivazione degli atti amministrativi di cui all’ordinamento generale ed in applicazione dell’art.21 octies 
L.7 agosto 1990 n.241 quanto segue:

1. Costo totale del servizio inserito nel PEF 2016  € 2.858.375,22 
2. Costo totale del servizio inserito nel PEF 2017  € 3.879.234,04 

Differenza                                                                 € 1.020.858,82

Tale valore differenziale in aumento rispetto all’anno 2016 deriva:

• Per € 625.152,80 dalla differenza sul canone annuo (anno 2016 pari ad € 1.858.842,69 anno 2017
pari ad € 2.483.995,49)

• Per € 110.000,00 dalla imputazione, ripartita una tantum per tre annualità, dei maggiori costi
sostenuti nel 2016 a causa del subentro della nuova ditta nella gestione del servizio di igiene
urbana

• Per la restante parte dalle riduzioni tariffarie previste

1. Oneri di smaltimento anno 2016   € 1.122.161,64 
2. Oneri di smaltimento anno 2017  €    395.000,00 

In relazione al punto 4. si evidenzia che in fase di predisposizione e di approvazione del PEF 2017 non 
era possibile effettuare previsioni attendibili circa il costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si 
sarebbe sostenuto, dal momento che la tipologia del servizio ancora in fase di avvio era del tutto nuova 
rispetto al passato e, quindi, assolutamente non comparabile con quella precedente. Si stava infatti 
passando da un sistema di raccolta stradale che aveva consentito di raggiungere risultati in termini di 
raccolta differenziata nel 2016 pari, in media, al 8,07% (dato Osservatorio rifiuti Regione Puglia) ad un 
sistema di raccolta domiciliare. Il risultato, in termini di r.d. stimato negli atti di gara per il 1° anno di 
avvio del servizio è pari al 60% per i Comuni dotati di Centro Comunale di raccolta e del 50% per quelli 
che ne sono privi.



La complessità delle previsioni è stata altresì accentuata dall’incertezza, non imputabile all’Ente, su 
diversi elementi di calcolo. Innanzitutto la richiesta ai Comuni avanzata nel mese di febbraio 2017 dalla 
Società che gestisce l’impianto di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - Progetto Gestione 
Bacino Bari cinque s.r.l. - di riconoscimento dell’adeguamento del corrispettivo per il conferimento dei 
r.s.u. per rivalutazione monetaria. Tale nuova circostanza avrebbe dovuto comportare un incremento 
esponenziale dei costi di smaltimento in discarica (da € 125,75/ton ad € 142,84/ton di rifiuti smaltiti + 
IVA). La richiesta è stata formalmente contestata da questo Ente e da altri dell’ATO BA, ma, all’epoca di 
elaborazione del bilancio e dei suoi atti propedeutici, non se ne poteva escludere con certezza 
l’applicazione. Inoltre nel corso dell’anno 2016 il servizio è stato svolto nei primi 6 mesi dall’azienda 
risultata vincitrice della precedente gara (Ecologica Pugliese srl). Il canone mensile del servizio che le 
veniva riconosciuto era comprensivo anche dei costi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Tuttavia 
Progetto Gestione Bacino Bari 5 s.r.l. fatturava direttamente al Comune di Casamassima i costi di 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati e quindi il Comune dopo aver liquidato il dovuto provvedeva a 
detrarre la somma dal canone mensile di Ecologica Pugliese srl. Nel secondo semestre dell’anno 2016, 
invece, il canone riconosciuto alla nuova azienda che svolgeva il servizio di igiene urbana non era 
comprensivo dei costi di smaltimento e pertanto non era necessario provvedere ad effettuare 
compensazioni. Dette circostanze non sono state compiutamente chiarite nella relazione al PEF dal 
momento che il servizio con la nuova azienda, avviato pochi mesi prima (gennaio 2017), costituiva una 
situazione completamente diversa rispetto al passato. Il confronto risultava quindi scarsamente 
significativo anche perché la nuova gestione comportava voci di spesa inesistenti nel precedente sistema 
gestionale che rendevano estremamente difficoltoso effettuare delle stime attendibili circa il costo di 
smaltimento per l’anno 2017.

In via di mera previsione è stata comunque inserita una riduzione di spesa per costi di smaltimento in 
discarica dei r.s.u. di circa il 65% rispetto a quanto speso nell’anno precedente e pertanto, nel PEF 2017, 
si sono iscritti € 395.000,00 a fronte della spesa per € 1.122.161,59 sostenuta nell’anno 2016.

Il costo per il conferimento delle frazioni valorizzabili dei rifiuti nel 2016 è stato pari ad € 56.577,40 a 
fronte di una percentuale media di raccolta differenziata del 8,07%. Nell’anno 2017, il nuovo sistema di 
raccolta domiciliare, consentiva di ipotizzare un notevole incremento della quantità di rifiuti differenziati 
intercettabili con conseguente necessità di prevedere un notevole incremento dei costi da sostenere per il 
loro trattamento. Si evidenzia che le frazioni valorizzabili dei rifiuti prima di giungere presso i consorzi 
CONAI e quindi generare un entrata per le casse comunali, devono essere adeguatamente trattate da 
aziende specializzate (selezione, pressatura, stoccaggio, trasporto), con la conseguente necessità di 
sostenere costi considerevoli. L’avvio del nuovo sistema di raccolta domiciliare faceva tranquillamente 
ipotizzare un notevole incremento delle quantità di detti rifiuti, senza tuttavia fornire alcun dato in merito 
all’effettiva misura delle varie tipologie degli stessi (carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, ecc.), alla 
loro impurità, al valore di mercato degli stessi, alla, ecc.

Quanto sopra assume ulteriore rilievo in rapporto anche all’accentuata variabilità sia dei costi di mercato 
per il trattamento dei rifiuti che dei prezzi di vendita dei rifiuti, dalla loro impurità, dalla quantità di 
conferimento ammissibile e dalla circostanza che talune frazioni di rifiuti (particolarmente le varie 
tipologie di organico) non erano mai state raccolte separatamente sul territorio comunale. Pertanto anche 
sotto tale aspetto il confronto con l’anno precedente appariva del tutto inconferente.

In via previsionale, considerando sia i costi di smaltimento in discarica che i costi relativi al conferimento
presso idonei centri di raccolta delle varie frazioni di rifiuti differenziati, è stata prevista nel PEF, e quindi
iscritta a Bilancio, una somma totale pari ad € 890.000,00.

Circa la statuizione della sentenza secondo cui nel PEF 2017 sarebbe stata erroneamente inserita quale 
spesa di investimento la somma di € 54.309,93 per la realizzazione del Centro Comunale di raccolta, si 
evidenzia che in realtà detta somma è stata inserita nella voce “Costi operativi di gestione” e non 
costituisce, quindi, una spesa di investimento. La somma è stata inserita dall’azienda che svolge il 
servizio di igiene urbana nella parte che esplicita analiticamente le singole voci di costo del canone annuo
riconosciuto dalla stazione appaltante ed indica quindi, la parte del canone imputabile alla gestione del 
Centro comunale di raccolta e non certo alla sua realizzazione.



Il Comune di Casamassima non dispone del CCR e pertanto il costo per la sua gestione è stato 
contabilizzato nel PEF 2017 al solo fine di quadrare i componenti di costo che costituiscono l’ammontare 
del canone. Tuttavia detta parte di costo non viene corrisposta all’azienda in quanto dal canone viene 
effettuata mensilmente, in ossequio alle previsioni contrattuali, la corrispondente decurtazione. La somma
accantonata risultante dalle decurtazioni, nell’anno 2017, è stata impiegata dall’Ente per la rimozione dei 
rifiuti abbandonati nelle aree periferiche del paese, fenomeno purtroppo molto frequente, specie nei paesi 
in cui è effettuata la raccolta domiciliare dei rifiuti (cfr. delibera commissariale con i poteri della G.C.n.47
del 23.10.2017).

A margine si evidenzia, peraltro, che la somma di € 54.309,93 inserita nel PEF è molto lontana da quella 
necessaria per la realizzazione di un Centro Comunale di raccolta il cui costo si aggira su € 300.000,00 
come emerge dalla delibera commissariale con i poteri del C.C.n.25 del 28.12.2017 di approvazione del 
progetto esecutivo per l’ammissione a finanziamento regionale.

E’, inoltre, rilevante evidenziare l’incidenza sul PEF 2017 dei costi direttamente derivanti 
dall’affidamento del servizio di igiene urbana all’azienda aggiudicataria della gara bandita dall’ARO BA 
5 e sui quali il Comune non ha alcun margine di intervento. Altrettanto vincolanti per il Comune sono i 
costi rivenienti dalle obbligazioni derivanti dal contratto rep.n.11461 del 28/05/2012 sottoscritto tra il 
Presidente della Regione Puglia – Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ed il legale
rappresentante di Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl vincolante per i Comuni dell’ex Bacino di 
utenza BA5, relativo allo smaltimento dei r.s.u.

Nel costo totale del servizio di igiene urbana iscritto nel PEF 2017, le principali voci di costo sono di 
seguito riportate:

€ 3.879.234,04     costo totale del servizio

€ 2.483.995,49 +  canone d’appalto

€      890.000,00 =  costi di smaltimento e trattamento rifiuti differenziati

€ 3.373.995,49 +  totale (pari al 86,98% del costo totale del servizio)

€      110.000,00 =  riparto dei maggiori costi sostenuti nel 2016 a seguito del subentro

 della nuova ditta

€ 3.483.995,49 +  totale (pari al 89,81% del costo totale del servizio)

€  8.000,00 +  quota comunale a favore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia

 per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER)

€      40.000,00 =  Ecotassa

€ 3.531.995,49  totale (pari al 91,05% del costo totale del servizio)

CONSUNTIVO 2017

€ 2.492.232,66 +  canone d’appalto rivalutato a luglio 2017

€    777.791,67 +  costi di smaltimento e trattamento rifiuti differenziati

€    110.000,00 +  riparto dei maggiori costi sostenuti nel 2016 a seguito del subentro



 della nuova ditta

€       7.698,40 +  quota comunale a favore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia

 per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER)

€     14.124,47 +  Ecotassa

€   149.138,99 =  Premio a favore di Cogeir per superamento degli obietti di r.d.

 contrattualmente previsto

€ 3.550.986,16  totale (pari al 91,54% del costo totale del servizio)

Tra le motivazioni contenute nella sentenza del Tar Bari, Sez. II, n. 869/2018 vi è anche a censura relativa
alla mancata esposizione del valore economico derivante dal recupero dei rifiuti riciclabili in 
considerazione del fatto che, nella precedente gestione, nonostante la mancanza di un centro di raccolta 
locale, per tale voce il PEF evidenziava un’entrata pari a € 43.286,63. Infatti l’allegato 1, punto 2.1 del 
d.P.R. n. 158/1999 prevede che le entrate derivanti dalla valorizzazione della frazione recuperabile dei
rifiuti deve essere portata in detrazione ai costi di esercizio del servizio.

A tal proposito si fa osservare che nella relazione al PEF è testualmente riportato “… si evidenzia che a 
fronte di un costo per la gestione del servizio sicuramente superiore rispetto a quello sostenuto in passato
allorché veniva effettuato con il sistema stradale di raccolta dei rifiuti, la possibilità di intercettare 
notevoli quantitativi delle frazioni differenziate valorizzabili dei rifiuti, consentirà di incrementare le 
entrate derivanti dalla vendita di dette frazioni differenziate. Ciò costituirà un’importante voce di entrata
per il bilancio comunale che, tuttavia, al momento appare difficile stimare non esistendo un dato storico 
di riferimento.”

Tuttavia si evidenzia che l’asserita difficoltà di stimare il dato presuntivo non si è tradotta, di fatto, nella 
mancata stima dello stesso. Ed infatti, nel PEF 2017 tra i Costi operativi di gestione ed in particolare nel 
quadro CRD – Costo della raccolta differenziata, al rigo “Contributo CONAI (a dedurre)” è inserita la 
somma di € 100.000,00 con il segno meno (-).

Come già riferito la difficoltà di stimare detto importo rinviene dalla circostanza che il sistema di raccolta 
praticato negli anni precedenti era di tipo stradale e consentiva pertanto di intercettare minime quantità di 
rifiuti differenziati, tanto che la raccolta differenziata nel 2016 è stata pari all’ 8,07% (dato Osservatorio 
rifiuti Regione Puglia). Pertanto ancorare la stima del dato da entrate CONAI ad un sistema di raccolta 
completamente diverso è apparso poco significativo. Tanto anche in considerazione del fatto che dette 
entrate non dipendono soltanto dalle quantità di rifiuti differenziati intercettati e quindi conferiti ai centri 
di raccolta autorizzati, ma anche dall’andamento dei prezzi di mercato, dalla percentuale di impurità 
presente nei rifiuti conferiti, dalle quantità ammesse, ecc. Si da atto che, a fronte di una previsione di 
entrata fissata in € 100.000,00 per l’anno 2017 le entrate derivanti dai contributi CONAI a consuntivo 
(per competenza) sono state pari ad € 135.133,20.

Infine, altra censura mossa dal TAR Puglia all’operato del Comune di Casamassima è relativa alle 
riduzioni della tariffa per le aree non servite che si traducono in un costo e quindi una maggiore tariffa per
le aree servite. A tal proposito si evidenzia che il Disciplinare tecnico prestazionale costituente atto della 
gara bandita dall’ARO BA 5 ha dato atto all’art. 24 rubricato “Servizi complementari opzionali” nella 
voce “Servizio di raccolta presso il centro commerciale (Galleria Auchan) e Baricentro” che il 
servizio, al momento della redazione degli atti di gara, non veniva espletato dal gestore e veniva quindi 
svolto "in proprio" sia dal Parco commerciale Baricentro che dal Centro Commerciale.

Ciò premesso veniva chiesto alle aziende partecipanti alla gara di calcolare separatamente il costo del 



servizio di raccolta del rifiuto residuo, dell’umido, del cartone, della carta, del vetro e della plastica-lattine
relativo alle due aree di cui sopra in relazione ai suddetti centri.

Nel medesimo art. 24 era quindi stabilito che: “Il Comune di Casamassima potrà inoltre richiedere 
l’espletamento dei seguenti servizi complementari opzionali: 

1) la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato; 

2) fornitura di distributori di sacchetti per escrementi di animali; 

3) disinfestazione, derattizzazione e disinfezione; 

4) interventi di pulizia e/o spurgo delle caditoie stradali; 

5) ulteriori interventi di lavaggio del suolo pubblico, delle fontane e dei marciapiedi; 

6) servizio di raccolta presso il centro commerciale Baricentro; 

7) service di bollettazione della tariffa tributo con metodo puntuale con gestione delle banche dati, 
emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso”.

 

A fronte di quanto sopra l’azienda risultata aggiudicataria della gara bandita ha previsto il servizio di 
spazzamento e raccolta rifiuti all’interno del Centro commerciale Auchan di Casamassima, mentre nulla 
ha previsto in merito al servizio presso il Baricentro, che ne rimane, quindi, escluso.

In definitiva il Comune di Casamassima, nel momento in cui ha fornito indicazioni all’ARO BA 5 nella 
fase della predisposizione degli atti di gara, ha volutamente previsto che il servizio di igiene urbana fosse 
assicurato sull’intero territorio comunale e quindi le aziende partecipanti alla gara avrebbero dovuto 
presentare la propria offerta tecnica ed economica rispettando questa indicazione.

Quanto sopra eccezion fatta per il Centro commerciale Auchan e per il Baricentro per i quali il servizio di 
igiene urbana veniva inserito tra quelli opzionali e quindi si chiedeva alle aziende partecipanti di calcolare
separatamente il costo del servizio presso detti centri.

In sede di gara l’azienda risultata aggiudicataria ha offerto di ricomprendere nel canone ordinario anche il 
servizio di spazzamento dei centri commerciali ed il ritiro delle frazioni differenziate dei rifiuti da un 
numero prestabilito di utenze commerciali, corrispondenti a quelle del Centro Commerciale Auchan.

VALUTATO, inoltre, che:

- è immanente nell’ordinamento interno il principio comunitario del “chi inquina paga”;

- a corollario del suddetto principio l’articolo 1,comma 654, della legge n. 147/2013, dispone l’obbligo di 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti;

- le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n.16 del 28 aprile 2016 riferite all’esercizio 2016, non 
coprono per intero il costo del servizio relativo all’esercizio 2017, atteso che il nuovo servizio di igiene 
urbana, entrato in funzione dal mese di gennaio 2017 con il sistema della raccolta domiciliare dei rifiuti, 
ha costi di gestione più elevati non negoziabili dall’ente essendo l’esito di procedura di affidamento 
esperita a livello regionale;

-  il principio di integrale copertura dei costi non può elidere il principio di legittimità degli atti 
propedeutici alla determinazione delle tariffe TARI, fermo restando che l'integrale copertura dei costi del 



servizio va recuperata nell'anno successivo (in tal senso, Tar Potenza, sentenza n. 815 del 12 agosto 2016; 
Linee guida e articolo 12 del prototipo di regolamento TARES redatti dal MEF);

- pertanto sarebbe necessario imputare agli esercizi successivi le somme fra costi di gestione del servizio
igiene urbana anno 2016 e costi di gestione del servizio di igiene urbana anno 2017, in ragione del
principio per cui il gettito del tributo non deve essere né eccedente né insufficiente rispetto ai costi di
gestione del servizio;

VALUTATE le suesposte considerazioni, alla luce delle quali, appare necessario determinarsi alla 
proposizione di atto di appello in difesa della legittimità degli atti dell’Ente;

EVIDENZIATA, altresì, la rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla controversia de qua ed i riflessi 
che le determinazioni definitive sulla medesima avrebbero sul bilancio dell’Ente;

CONSIDERATO che le linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti - Sezione autonomie, con 
deliberazione n. 6/aut/2008, indicano che l'incarico conferito ad un legale/professionista esterno all'Ente, 
se destinato a rappresentanza e patrocinio giudiziale, non è sottoposto alla disciplina della Legge n. 
244/2007 (finanziaria 2008);

VISTA la sentenza dell’11 maggio 2012, n. 2730, pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la quale 
si sancisce che il conferimento di singoli incarichi episodici non costituisce un appalto di servizi, ma 
integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di 
evidenza pubblica;

RILEVATO che la succitata sentenza ha precisato che: “… il servizio legale, per essere oggetto di 
appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla 
mera prestazione di patrocinio legale. L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile 
allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si 
configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e 
articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce …. Per converso, 
il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche 
disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, 
non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una 
procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie
contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, della non predeterminabilità 
degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi 
oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata 
dal codice dei contratti pubblici. Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica 
disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di 
qualificazione e di selezione per determinate tipologie di prestazioni d’opera, conferma l’inesistenza di 
un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d’opera e servizi intesi come complesso 
organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate”;

CONSIDERATO che:

- il 18/04/2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;

- l'articolo 4, del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs.
163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica;

- ai sensi dell’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1.
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d)



concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) 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: 1.1) in un 
arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o 
dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a 
organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o 
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione 
di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza 
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da 
notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono 
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici 
compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche 
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come
l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.

RILEVATO che:

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni,
tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all’esatto inquadramento del singolo incarico di
patrocinio legale;

- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato
come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del
nuovo codice;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici): - art. 
36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; - art. 
37, comma 1, che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il documento in consultazione dell’ANAC (Consultazione on-line del 10 aprile 2017 – invio 
contributi entro il 10 maggio 2017) avente ad oggetto l’affidamento dei servizi legali;

RILEVATO che il Consiglio di Stato ha fornito, in data 09.10.2017, un parere interlocutorio circa le linee 
guide ANAC per affidamento servizi legali precisando, tra l’altro che “Vero è che, tuttavia, per espressa 
indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono 
esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non 
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione. Peraltro, 
andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata 
con il divieto di gold plating (art. 1 l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)."



Ciò posto, all’atto di intervenire per la prima volta nella materia, appare necessario acquisire sulle 
indicazioni fornite dalle linee guida il parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di 
rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale 
Amministrazione vigilante sugli ordini professionali e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 
quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice. Rilevante, infine, appare anche 
l’apporto del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si 
invita, pertanto, codesta Autorità (ANAC) a voler sollecitare l’intervento dei soggetti pubblici 
precedentemente indicati e si resta in attesa di quanto richiesto al fine di esprimere il parere definitivo di 
questo Consiglio di Stato…”;

VISTO il parere adottato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE in data 15.12.2017 e pubblicato il 
21.12.2017 il quale, in merito al tema dell’affidamento degli incarichi legali, rappresenta quanto di 
seguito: "in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel D Lgs 
18/4/2016, n. 50 i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett d), del medesimo D Lgs 50/2016 
possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e 
su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, 
mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli att. 140 e 
ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei 
termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni, così come ha sottolineato il giudice
amministrativo, in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez II, sentenza 11/12/2017) confermando la 
posizione del CdS espressa nella sentenza 2730 del 2012.";

DATO ATTO che questi sono i rilievi che il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ha inviato all'ANAC 
affinchè ne tenga conto per l'emissione definitiva delle Linee Guida in materia di affidamenti di incarichi 
legali, a tutt'oggi non ancora emesse e formulate definitivamente;

RITENUTO di aderire e conformarsi al succitato parere adottato dal CONSIGLIO NAZIONALE 
FORENSE in data 15.12.2017 e pubblicato il 21.12.2017;

FATTO PRESENTE che presso questo Ente è in via di definizione l’Albo degli Avvocati di fiducia 
dell’Ente formato a seguito di regolare avviso ad evidenza pubblica giusta delibera G.C.n.146 del 
25.07.2017;

RITENUTO, medio tempore, urgente proporre appello avverso la sentenza del Tar Bari, Sez. II, n. 
869/2018 e ritenuto, al contempo, necessario rivolgersi, applicando il criterio di scelta della conferma del 
mandato difensivo conferito in prime cure, all’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con sede in Bari alla 
via Pizzoli n.8, che ha presentato un preventivo di spesa per la proposizione dell’appello a favore 
dell’ente per un importo di € 11.675,00 (oltre IVA e CPA come per legge), riducendolo fino ad € 8.000,00 
oltre spese generali ed oneri di legge;

RITENUTO pertanto, vantaggiosa l’offerta economica presentata dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore e 
congrua in rapporto al valore della causa ed alla sua rilevanza per l’Ente;

RILEVATO, pertanto, necessario ed urgente affidare all’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con studio in Bari 
alla via Pizzoli n.8 -, C.F. PPPVTI 62504 A662Y, P. IVA. 03715540724, la difesa in giudizio dell’ente 
mediante proposizione di atto di appello alla sentenza n.869/2018 emessa dal TAR Puglia-Bari sul ricorso
n. R.G. 754/2017 proposto per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

-delibera di C.C. nr. 24 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Piano Economico Finanziario – TARI 2017, ed 
annessi allegati;

-delibera di C.C. nr. 26 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – 
Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI – Anno 2017, nonché degli 
allegati annessi;

-delibera di C.C. nr. 25 del 29.03.2017 ad oggetto “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 



sui rifiuti  (TARI) – Modifiche, nonché allegati;

-determinazione nr. 518 del 14.04.2017 avente ad oggetto “Approvazione lista carico TARI – Esercizio
2017;

-di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti
Locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in 
materia di normativa antimafia”;

VISTO l’art. 3, comma 5, lett. D) del D.L. n. 138/2011 recante ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito, in relazione al combinato disposto 
di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere;

VERIFICATA altresì, a causa delle esigenze di spesa sopravvenute e non preventivabili, la necessità di 
integrare lo stanziamento del capitolo capitolo  10120305-1, Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.99.002  
anno 2018 di €9.672,96 sia in termini di competenza che in termini di cassa;

VERIFICATO che a tali maggiori spese correnti non può farsi fronte con una corrispondente diminuzione
di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

DATO ATTO che in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs.267/2000 nel bilancio di previsione 
iniziale è stato iscritto un Fondo di riserva di competenza dell’importo di €38.019,79 al Cap. 10181101-1 
(Miss.20-prog.1-PdC 1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per 
adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti e che nel corso dell’esercizio è stato disposto il 
prelevamento dal fondo di riserva  dell’importo di €12.000,00 (d.comm.c.c.n.7 del 13/03/2018) e poi 
€10.200,00 (d.comm.g.c.n.74 del 13/06/2018);

RICHIAMATO inoltre l’art.176 del citato d.lgs.n.267/2000 il quale attribuisce all’organo esecutivo la 
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa 
e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

ACCERTATO che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha, attualmente, una disponibilità di €15.819,79;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del
Servizio AA.GG. e dal Responsabile del servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267;

D E L I B E R A

per le motivazioni tutte espresse in premessa che qui si intendono richiamate:

1. di PROPORRE appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso la sentenza nr. 869/2017 emessa dal
Tar Bari, Sez. II, a seguito del ricorso n. R.G. 754/2017 proposto dal sig. FAIS + altri c/ Comune
di Casamassima per l’annullamento degli atti che seguono:

-delibera di C.C. nr. 24 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Piano Economico Finanziario – TARI 2017,  ed



annessi allegati;

-delibera di C.C. nr. 26 del 29.03.2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –
Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI – Anno 2017, nonché degli
allegati annessi;

-delibera di C.C. nr. 25 del 29.03.2017 ad oggetto “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa
sui rifiuti  (TARI) – Modifiche, nonché allegati;

-determinazione nr. 518 del 14.04.2017 avente ad oggetto “Approvazione lista carico TARI – Esercizio
2017;

-di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente;

2) di CONFERMARE l’incarico legale all’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con studio in Bari alla Via
Pizzoli, 8, prevedendo il compenso di cui al preventivo in atti pari ad € 8.000,00 oltre iva al 22% (€
2104,96), cpa al 4% (€ 368,00) spese generali al 15% (€ 1.200,00), rifusione spese borsuali  e ritenuta
d’acconto fino al complessivo importo di €11.672,96;

3) di AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50 e 54 del
D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, alla sottoscrizione della procura alle liti che, in
assenza di delega, spetta comunque al Sindaco ovvero al suo facente funzioni, quale legale rappresentante
dell’Ente, autorizzando, inoltre, il predetto legale/professionista ad adottare ogni più utile iniziativa volta
alla migliore e più idonea difesa e tutela degli interessi dell’Ente con ogni e più ampia facoltà di legge;

4) di PRELEVARE ai sensi dell’art.166, comma 2, e 176 del d.lgs.n.267/2000, dal fondo di riserva iscritto
nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181101-1 (Miss.20-prog.1-PdC 1.10.01.01.001) denominato
“Fondo di riserva” l’importo di €9.672,96 integrando la dotazione di competenza e di cassa del capitolo
10120305-1, Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.99.002  del bilancio anno 2018 (allegato A);

5) di DARE ATTO che, a seguito del prelevamento disposto, nel fondo di riserva residua la disponibilità
di €6.146,83;

4) di IMPUTARE la spesa  di € 11.672,96 comprensiva di oneri come per legge e spese vive, al capitolo
10120305-1, Codice di Bilancio 01.02.1.03.02.99.002  del bilancio anno 2018 dandosi atto della
congruità della spesa in relazione alla consistenza del procedimento giudiziario in corso;

5) di SUBORDINARE l’affidamento dell’incarico alla sottoscrizione del previsto contratto di patrocinio,
da parte del legale e dell’Ente;

6) di DARE INDIRIZZO agli uffici di dare esecuzione al presente deliberato mediante adozione degli atti
esecutivo gestionali di competenza inclusa la sua trasmissione al legale incaricato;

7) di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma2, del tuel
267/2000;



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aldo Aldi F.to Ettore Massari

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 08/07/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ettore Massari

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 08/07/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


