
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 110 
 

 

OGGETTO: Incarico professionale per assistenza giudiziale nella vertenza contro il 
Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo. Provvedimenti 
 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 16 del mese SETTEMBRE alle ore 10,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore 
 

X 

ROSSO Laura Assessore X   

 

   2 1 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 

 
 
 



 

OGGETTO: Incarico professionale per assistenza giudiziale nella vertenza contro il Consorzio Servizi Ecologia e 
Ambiente di Saluzzo. Provvedimenti  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che questo comune è sede di impianto di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dai Comuni 
aderenti al Consorzio Servizi ecologia e Ambiente di Saluzzo con relativa discarica.  
 
Dato atto che la corresponsione delle somme di compensazione destinate ai comuni sede di discarica è venuta meno 
in modo improvviso e non programmato causando ingenti ripercussioni sulla struttura dei rispettivi bilanci a seguito 
della L.R. 1/2018  che ha fatto venir meno il presupposto oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il 
riconoscimento di tali somme; i fondi stanziati dalla Regione Piemonte risultano enormemente inferiori rispetto a 
quanto previsto dalla pregressa normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti gli accordi con gli enti gestori, accordi 
che stanno venendo a cessare per molti enti, tra i quali lo C.S.E.A.; 
 
Dato atto che attualmente è sorto un carteggio tra questo Comune ed il Consorzio SEA per la mancata applicazione 
della tariffa agevolata e conseguente incremento di spesa che il Comune, suo malgrado, si trova costretto a 
sopportare e a tutt’oggi non sia stata trovata soluzione 
 
Dato atto che dal 1.1.2020 il Consorzio S.E.A. non riconosce più a favore di questo comune l’applicazione della tariffa 
agevolata, scontata dell’80%, relativa al costo dello smaltimento finale degli RSU, che quindi passa da € 25,00 a € 
125,00 a tonnellata, causando un aumento della spesa sul bilancio 2020 non programmata né sostenibile 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2020 questo comune ha approvato l’ordine 
del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto “problematiche relative ai comuni sede di discarica 
e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte”  
 
Dato atto che la Regione Piemonte con nota del 14.12.2020 ad oggetto “Segnalazione inerente i comuni del Consorzio 
S.E.A. sede di impianto di discarica in riferimento alla legge 549/1995, articolo 3 commi 27 e 30 e della Legge 
Regionale 1/2018, articolo 38, comma 2 bis e alla contribuzione volontaria” ribadisce che la richiesta di variazione 
della norma regionale in materia non risulta al momento possibile in quanto il bilancio regionale non lo consente; 
 
Dato atto quindi che lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l’anno 2020, predisposto dal soggetto 
gestore, Consorzio C.S.E.A., non tiene conto delle nuove condizioni venutesi a creare per questo comune, ossia delle 
minori entrate dei contributi a favore dei comuni sede di discarica e delle maggiori spese per il costo smaltimento 
finale degli RSU , che incidono in modo pesante sulla gestione del ciclo dei rifiuti, già a decorrere dall’anno finanziario 
2020 e che pertanto tale situazione sarà recepita solo nel PEF 2022, redatto sulla base dei costi del rendiconto 2020, 
ma che tale discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, in quanto permette di introitare una 
tariffa massima complessiva inferiore alla spesa complessiva dell’anno 2020 e permetterà il recupero della differenza 
solo con l’approvazione del PEF 2022 con la relativa bollettazione ed ingenti conguagli; 
 
Considerato che questa Amministrazione ritiene non corrette le azioni intraprese dal Consorzio Servizi Ecologia e 
Ambiente di Saluzzo, relativamente alla riduzione del contributo per il Comune sede della piattaforma di 
valorizzazione dei rifiuti con annessa discarica rispetto agli anni passati. 
Verificato che il mancato introito in tutto o in parte del succitato contributo incide in modo significativo anche 
sull’equilibrio del bilancio di questo Ente. 
Ritenuto nel proprio interesse di opporsi alla posizione sin qui tenuta dallo CSEA. 
Visto che l’argomento riveste carattere di specificità e complessità anche alla luce di norme regionali in merito e che 
questo Ente non è dotato di Ufficio legale. 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 53/2021 con la quale si affidava la consulenza e assistenza 
stragiudiziale all’avvocato Martinetti del foro di Cuneo;  
Constatato che i tentativi di mediazione esperiti in sede stragiudiziale non hanno condotto ad alcun concludente 
risultato e che, al contempo, questa amministrazione intende proseguire l’iter avviato nelle sedi giudiziali al fine di far 
valere le proprie ragioni ed interessi;  
Verificato che l’incarico in oggetto rientra ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti ( decreto legislativo 50/2016 
e smi). 



 

Precisato che  
- a tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, 

non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016; 
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando 

comunque i “principi fondamentali” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30); 

- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta,  di alcune norme del 
decreto legislativo 50/2016; 

- in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di 
valore fino a 40.000 euro; 

Richiamati: 
principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 
comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 
l’articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al 
Sindaco; 
Precisato che: 
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco “il solo 
titolare del potere di rappresentanza processuale” del comune, ai sensi dell’articolo 50 del TUEL; 
secondo la Corte, “l’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della 
proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti; 
pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l’organo che 
decide; 
lo Statuto di questo comune nulla dispone in merito ciò nonostante, il Sindaco, per evitare che l’assenza di un 
provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell’ente, ha ritenuto comunque 
opportuno investire l’esecutivo della questione; 
Considerato che a norma dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, si intende affidare il patrocinio legale 
all’Avvocato Martinetti Enrico con studio in Mondovì, Largo Campana n. 2;  
Richiamato il preventivo dell’Avvocato Martinetti Enrico con studio in Mondovì, Largo Campana    n. 2, acquisito al 
protocollo dell’ente in data 08.04.2021 AL n.  2796; 
Constatato che non necessita di integrazione essendo lo stesso omnicomprensivo;  
Richiamata altresì la determina di impegno di spesa in data 30.04.2021 n.183 del Responsabile Area Tecnica – PETTITI 
Geom. Giampiero; 
Visti: 
il  D. Lgs. n. 267/2000;  
il vigente Statuto comunale; 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della 
presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 
2. di conferire formale mandato all’Avv. Martinetti Enrico con studio in Mondovì ( CN) , largo Campana n. 2,  

demandando al Sindaco pro tempore la sottoscrizione della procura al legale incaricato; 
3. di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in 

udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo, 
costituirsi parte civile, costituirsi in ogni ordine e grado di giudizio; 

4. di eleggere formale domicilio c/o lo studio dell’Avv. Martinetti Enrico in Mondovì ( CN) , largo Campana n. 2, 
per le attività di domiciliazione; 

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il 
procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima le memorie, 
con ulteriore votazione all’unanimità 
DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                         f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Laura                                                                            f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.10.2021                               
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.7967 in data 11.10.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 11.10.2021               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 16.09.2021             
 
   x            Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 11.10.2021     
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


