
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 213  del  09/11/2021

OGGETTO: 'Bando Sport e Periferie 2020'. Ricorso al Tar per impugnazione del decreto del
Dipartimento  dello  Sport,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio,  del  13  settembre  2021.
Conferimento incarico legale.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 09/11/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Sig.ra Tiziana PINO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 09/11/2021

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 9 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-che  l’articolo 1, comma 362, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che ha attribuito natura 
strutturale  al  Fondo “Sport  e  Periferie”,  ha  autorizzato  la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a 
decorrere dal 2018;
-che l’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha previsto 
che  le  risorse del  “Fondo Sport  e  Periferie” siano trasferite  su apposito  capitolo dello  stato  di 
previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio 
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
-che  a  seguire le  suddette  risorse  sono state  assegnate  al  Dipartimento  per  lo  Sport  presso  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha pubblicato il bando “Sport e Periferie 2020”, per  
la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020, volti 
alle seguenti finalità:

a)  realizzazione  e  rigenerazione  di  impianti  sportivi  finalizzati  all’attività  agonistica, 
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 
sociali esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti.

-che la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  richieste,  inizialmente  prevista  per  il  30 
settembre  2020,  successivamente  è  stata  prorogata  al  30  ottobre  2020  ore  10:00,  giusta 
determinazione del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020; 
-che questa Amministrazione Comunale, con Deliberazione n. 181 del 29/10/2020, ha stabilito di 
partecipare al suddetto bando al fine di ottenere le risorse finanziarie necessarie per riammodernare 
il  campo  sportivo  comunale  “SottoTenente  Gaetano  Dimo”,  attraverso  il  rifacimento  della 
pavimentazione sportiva nonché prevedendo l’installazione di una serie di  opere accessorie con 
conseguente  ampliamento  delle  possibilità  di  utilizzo  degli  spazi  dell’intero  impianto  sportivo 
esistente; 
-che con l’antescritta Deliberazione è stato quindi approvato il progetto definito dell’intervento, per 
un importo complessivo di € 730.000,00; 
-che in data 08.10.2020 è stato richiesto al Comitato Regionale del CONI il parere in linea tecnico 
sportiva sul progetto definitivo; 
-che in data 29.10.2020 è stato acquisito al protocollo dell’Ente, al n. 20440, il parere favorevole 
del suddetto Comitato, con cui si autorizza l’intervento alle condizioni ivi previste;
-che la  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  181  del  29/10/2020  ha  approvato  il  progetto 
esecutivo,  elaborato  dall’ufficio  tecnico  comunale  ed  ha  dato  atto  che  l’intervento,  pari  ad  € 
730.000,00,  avrebbe  trovato  copertura  per  €  700.000,00  mediante  ricorso  al  fondo  “Sport  e 
Periferie” ed € 30.000,00 attraverso il cofinanziamento con fondi del bilancio comunale; 

CONSIDERATO:
-che il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 13 
settembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Governo, ha approvato la graduatoria finale dei 
progetti presentati nell’ambito del bando in argomento;
-che dalla suddetta graduatoria il  Comune di Parabita è risultato ammesso ma non collocato in 
posizione utile per il finanziamento, avendo ottenuto un di 31,91;
-che a seguire l’Ente ha chiesto di conoscere il dettaglio del punteggio attribuito dalla Commissione 
giudicatrice;
-che in  riscontro  il  dipartimento  dello  Sport  della  Presidenza  del  Consiglio,  ha  fatto  pervenire 
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apposita nota, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 21729 del 27/10/2021, dall’esame della quale si 
è rilevato che al progetto presentato dal Comune di Parabita è stato assegnato, sotto il profilo di cui 
alla lettera d) “livello di progettazione”, il punteggio pari a 0 (zero);
-che pertanto,  con  nota  prot.  22356  del  04/11/2021,  a  firma  del  Dott.  Nicoletti,  in  qualità  di 
responsabile  del  Settore  competente  per  materia,  è  stato  chiesto  il  riesame  in  autotutela  del 
punteggio assegnato al Comune di Parabita, dal momento che il progetto presentato dall’Ente era 
corredato  da  tutti  gli  elaborati  tecnico/amministrativi,  costitutivi  del  progetto  esecutivo,  in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23, comma 8 del D. LGS. N. 50/2016, per cui, non risulta 
motivata la mancata attribuzione dei 15 punti afferenti alla presentazione del progetto “esecutivo”. 
-che nella medesima nota si è avvertito che in assenza di riscontro entro il giorno 8 Novembre p.v, 
si procederà a conferire incarico legale per la tutela degli interessi dell’Ente; 
-che ad oggi la suddetta richiesta di riesame risulta priva di riscontro;

REPUTATO pertanto,  sussistere  l’interesse  del  Comune  di  Parabita  a  proporre  ricorso 
amministrativo innanzi al T.A.R per il Lazio-finalizzato all’impugnazione del suddetto decreto del 13 
settembre  2021,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  finale  dei  progetti  presentati 
nell’ambito del “bando Sport e Periferie”, con riguardo alla parte in cui prevede l’esclusione del 
Comune di Parabita dal finanziamento e l’assegnazione allo stesso del punteggio pari a 31,91;

TENUTO CONTO:
-che il Comune di Parabita non ha istituito l’avvocatura interna e non ha tra i propri dipendenti un 
avvocato abilitato all’esercizio della professione di avvocato;
-che, di conseguenza, per la tutela degli interessi dall’Ente nei procedimenti giudiziari è necessario 
affidare apposito incarico ad un professionista esterno; 

PRECISATO che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di tipo diretto e viene conferito in 
attuazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56/2017, il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti in caso di affidamenti 
per importi inferiori a quarantamila euro; 

INDIVIDUATO,  sulla  base  delle  professionalità,  dell’esperienza  acquisite,  quali  risultanti 
dell’esame dei curricula, l’avv. Angelo Vantaggiato con studio legale in Lecce in via Zanardelli n. 
7, iscritto all’ordine degli avvocati di Lecce al n. 500. in possesso dei necessari requisiti ed idoneo 
allo svolgimento dell’incarico di patrocinio legale dell’Ente nel procedimento in argomento;

VISTI, inoltre:
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C.  n. 40 del 29.05.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO che l’avvocato, contattato per le vie brevi ha accettato di patrocinare l’Ente, per l’importo 
di  € 2.500,00 omnia più le spese che il legale sosterrà a titolo di contributo unificato ed eventuali  
bolli quantificate in € 700,00, per un totale complessivo di € 3.200,00;

DATO ATTO che con Deliberazione C. C. n. 76 in data 29.12.2020 immediatamente eseguibile, è 
stato approvato, il Bilancio di Previsione finanziario 2021- 2023, (ai sensi e per gli effetti dell’art. 
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151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);

        VERIFICATO che i Cap. 103 “Spese per liti”, cui la somma va imputata, presentano sufficiente 
disponibilità per il conferimento dell’incarico di che trattasi a difesa delle ragioni del Comune; 

TENUTO CONTO:
- che il combinato disposto degli art. 107 e 109 del “Testo Unico degli Enti Locali” approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, attribuisce ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutti i 
compiti,  compresa  l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  amministrativi  che  impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente, tra i  
quali,  secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti  dell’ente,  gli atti  di  gestione 
finanziaria; 
-che con Decreto n. 7 del 01/10/2021 è stata nominata quale Responsabile del Settore “Risorse 
umane, Contenzioso, Mezzi Comunali, Assicurazioni” la Sig.ra Tiziana Pino con attribuzione delle 
funzioni previste  all’art.  107 del D. Lgs.  n.  267/2000 ss.mm.ii.,  sostituito  in  caso di assenza o 
impedimento  in  via  prioritaria  dal  Segretario  Generale  ed  in  caso  di  ulteriore  assenza  o 
impedimento dal vice Segretario; 
-che l’istruttoria è stata eseguita dalla dott.ssa Nadia Coppola;

RITENUTO, dunque:
- di proporre ricorso amministrativo al Tar al fine di tutelare le ragioni dell’Ente;
- di affidare la difesa delle ragioni del Comune di Parabita all’avv. Angelo Vantaggiato;
-  di stanziare  allo scopo la somma complessiva di  € 2.500,00 omnia più le spese che il legale 
sosterrà a titolo di contributo unificato ed eventuali bolli quantificate in € 700,00, per un totale di € 
3.200,00 disponibile sul Capitolo 103 “Spese per liti” del Bilancio 2021;
-  di  approvare  lo  schema  di  Disciplinare  d’incarico  predisposto  ai  fini dell’affidamento 
dell’incarico in argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 
3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto 
dal citato D.L. n. 174/2012;

Considerato:
-  che in  materia  di  monitoraggio dei  rapporti  tra  gli  amministratori  ed i  soggetti  destinatari  di 

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.  190/2012,  il  Segretario 
Generale  rammenta  agli  assessori  comunali  presenti  e  votanti,  che  non devono sussistere 
posizioni di  conflitto di interessi  con i  soggetti  cui il  presente atto è destinato a produrre 
effetti;

- che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Segretario Generale dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non 

sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  DI  PROPORRE  ricorso  amministrativo  al  Tar  per  il  Lazio,  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa,  per   l’annullamento  del Decreto del 13.09.21 del Dipartimento per lo Sport, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei progetti 
presentati  nell’ambito  del  “Bando  Sport  e  Periferie”  del  13.07.20,  nonché  di  ogni  altro  atto 
connesso consequenziale e presupposto, ed in particolare della mancata attribuzione al Comune di 
Parabita del punteggio previsto per la produzione della progettazione esecutiva;

3) DI AFFIDARE l’incarico di assistere questo Ente nel procedimento di cui sopra all’avv. Angelo 
Vantaggiato con studio legale in Lecce in via Zanardelli n. 7, iscritto all’ordine degli avvocati di 
Lecce al n. 500;

4)  DI STABILIRE che  al  sopra  menzionato  professionista  sarà  corrisposto un compenso di  € 
2.500,00 omnia più le spese che il legale sosterrà a titolo di contributo unificato ed eventuali bolli  
quantificate in € 700,00 per un totale di € 3.200,00;

5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’onorario da liquidare al predetto professionista per 
l’espletamento dell’incarico conferitogli,  sarà imputato sul Cap. 103 “Spese per Liti” Miss.  01- 
Progr. 02. Cod. 01.03.02.99.02 del Bilancio 2021.

6)  DI  APPROVARE l’allegato  schema  di  disciplinare  d’incarico,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.

7)  DI  AUTORIZZARE  il  Sindaco,  o  suo  sostituto,  a  conferire  al  nominato  professionista,  la 
necessaria  procura ad litem nelle  forme e con i  poteri  più ampi per la  tutela  delle  ragioni  del 
Comune. 

8)  DI  DEMANDARE  ai  competenti  Responsabili  di  Struttura  gli  adempimenti  conseguenti  e 
successivi  ed  in  particolare  al  Responsabile  del  Settore  “Risorse  Umane,  Contenzioso,  Mezzi 
Comunali,  Assicurazioni”,  al  quale  la  somma è assegnata,  l’assunzione del relativo impegno di 
spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista, 
ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

9) DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. (TUEL).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1696
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 09/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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	Assente

