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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 400 del 04/11/2021

Oggetto:
GIUDIZI AVANTI IL T.A.R. LAZIO (SEZ. DI ROMA) PER IL RECUPERO DELLE
SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO
AEROPORTUALE: RIASSUNZIONE EX ART. 59 L. 69/2009 PER IL RECUPERO DELLE
ANNUALITA' PERIODO 2005/2015 E PROPOSIZIONE DI RICORSO SEPARATO PER IL
RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE E SINO ALLA
DATA ODIERNA.

 L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di novembre, alle
ore 15,00 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del 26.03.2020, a
seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: GIUDIZI AVANTI IL T.A.R. LAZIO (SEZ. DI ROMA) PER IL RECUPERO
DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUI
DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALE: RIASSUNZIONE EX ART. 59 L.
69/2009 PER IL RECUPERO DELLE ANNUALITA’ PERIODO 2005/2015 E
PROPOSIZIONE DI RICORSO SEPARATO PER IL RECUPERO DELLE SOMME
RELATIVE ALLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE E SINO ALLA DATA ODIERNA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

a) il Comune di Falconara Marittima, con gli avvocati Luca de Nora e
Matteo Salvi, ha promosso, avanti alla Sezione II Civile del Tribunale
Ordinario di Roma, azione legale nei confronti dello Stato Italiano, ai
fini del recupero delle somme dovute a titolo di addizionale comunale sui
diritti d’imbarco ai sensi dell’articolo 2 della L. 24 dicembre 2003, n.
350 (come modificato dall’articolo 6 quater della L. 31 marzo 2005, n.
43), che non sono state versate per il periodo 2005 - 2015;

b) con sentenza della Sezione II Civile del Tribunale Ordinario di Roma
n. 3390/2018 del 15 febbraio 2018, confermata dalla Sezione II Civile
Specializzata in materia d’impresa della Corte d’Appello di Roma n. 5778
del 31 agosto 2021, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, per
essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo non venendo "in rilievo solo il pagamento di somme oggetto
di un diritto di credito, quanto piuttosto la preventiva determinazione
di tale credito strettamente condizionata dalle richiamate valutazioni
discrezionali amministrative";

c) acquisito il parere degli avvocati difensori in data 07/09/2021
(protocollo dell’Ente n. 39375 del 07/09/2021) e sentiti i medesimi in
occasione della videoconferenza del successivo 24/09/2021, questo Ente si
è determinato ad agire per la riassunzione del giudizio di cui alla
precedente lettera a) avanti al Giudice Amministrativo, ai sensi
dell’articolo 59 della legge n. 69/2009, nonché, con separato atto, anche
per il recupero delle somme dovute a titolo di addizionale comunale sui
diritti d’imbarco e non versate per le annualità successive al 2015 e
sino alla data odierna, così come quantificate in applicazione del
medesimo criterio di calcolo già utilizzato per la quantificazione delle
somme di spettanza del Comune per il periodo 2005-2015;

RITENUTO opportuno, vista la fiducia a suo tempo accordata ed in
continuità con l’attività fino ad oggi espletata, conferire ai medesimi
professionisti l’incarico per l’assistenza legale nei giudizi di cui alla
precedente lettera c);

VISTI:
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali";
- il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali
esterni, approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;
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Tutto quanto premesso e considerato

DELIBERA

1) con riferimento alle azioni giudiziarie tendenti al recupero delle
somme dovute a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco
aeroportuale, DI DARE MANDATO al sindaco pro tempore di avviare i ricorsi
al T.A.R. Lazio descritti al punto c) delle premesse (riassunzione ex
art. 59 L. 69/2009 per il recupero delle annualità periodo 2005/2015 e
proposizione di ricorso separato per il recupero delle somme relative
alle annualità successive e sino alla data odierna);

2) DI CONFERMARE l’incarico di patrocinio per i suddetti ricorsi agli 
avvocati Luca de Nora e Matteo Salvi dello Studio Legale Associato Salvi
– de Nora, con sede a Milano, Viale Abruzzi, n. 20;

3) DI PRENOTARE la spesa di €. 2.030,00 lorde complessive al cap.
111.13.820 “Spese per pareri legali, arbitraggi, risarcimenti, ecc.”),
impegno n. 2021/1664, dando atto che, ai sensi della originaria
convenzione sottoscritta, nell’anno 2016 (anno di inizio della vertenza),
tra molti Comuni aderenti alla A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Comuni
Aeroportuali Italiani) e lo studio legale Salvi – de Nora, è previsto un
compenso aggiuntivo (cd. "palmario") di importo corrispondente al 5%,
oltre oneri di legge, delle somme che saranno riconosciute a favore del
Comune o comunque di ogni somma che controparte, a seguito di notifica di
uno o di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi, dovesse obbligarsi a
corrispondere o comunque erogare all’Ente a qualsivoglia titolo, anche
transattivo;

4) DI DEMANDARE al dirigente di riferimento il formale affidamento
dell’incarico; 

5) DI DARE ATTO che l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente (quali i già
indicati compensi al difensore, nonchè eventuali costi ad esito del
giudizio ovvero maggiori entrate legate allo stesso);

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
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Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per garantire il rispetto dei
termini processuali di decadenza previsti per le azioni giudiziarie di
cui trattasi.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 10-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 20-11-2021 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 10-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 10-11-2021.

lì, 10-11-2021

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)


