
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 532/SG

Oggetto:   Patrocinio  nel  giudizio  di  fronte  al  TAR  Piemonte  della  Coldiretti  
Cuneo  in  ambito  procedure  rinnovo  del  Consiglio  camerale  - 
Prenotazione, affidamento e liquidazione. CIG

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019 il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 9/C e s.m.i.  ha approvato il  Preventivo Economico e il  Piano 
degli Investimenti per l’esercizio 2020;

-  che  in  data  16/12/2019 la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n.  166 e s.m.i. ha approvato il Budget direzionale per l’esercizio 
2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario  Generale  f.f.  n. 
821/SG del 16/12/2019 sono stati assegnati per l’anno 2020 i budget direzionali 
alla dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

- l’art. 1 comma 2 lettera a)  della Legge 11 settembre 2020, 
n.  120 recante  “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76   che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del  
codice  dei  contratti  pubblici,  prevede l'affidamento  diretto  per  lavori  di  importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 
2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, la soglia 
minima  per  la  quale  ricorre  l’obbligo  di  avvalersi  di  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione è passata da 1.000,00 
a 5.000,00 euro;

-  che  la  Federazione  Provinciale  Coldiretti  di  Cuneo  ha 
presentato  ricorso  (notificato  all’Ente  camerale  con PEC in  data  7  luglio  2020 
dall’Avvocatura dello Stato/Sezione di Torino e con atto giudiziario, datato 3 luglio 
2020  e  notificato  il  9  luglio  2020,  dell’Avv.  Gianna  Di  Danieli  incaricata  dalla 
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo)  nei confronti della Camera di 
Commercio  di  Cuneo e  della  Regione Piemonte per  l’annullamento  dei  DPGR 
regionali che hanno determinato la costituzione del Consiglio camerale cuneese e 
in  particolare,  nei  confronti  della  Camera  di  Commercio  di  Cuneo  per  il  
“sostanziale  diniego”,  quantomeno  parziale,  sulla  istanza  di  accesso  agli  atti 
presentata in data 12 maggio 2020;

- che i tempi per la costituzione in giudizio dell’Ente camerale 
risultano  alla  data  odierna  relativamente  ristretti,  determinati  da  una  probabile 
prima udienza nelle prime due settimane del mese di ottobre p.v.;



-  che la Giunta, con delibera  n. 106 del 14 agosto 2020, ha 
deliberato  di  costituirsi  nel  giudizio  amministrativo  conseguente  al  ricorso  in 
premessa, anche avvalendosi di un servizio legale;

- che è necessario avvalersi di un avvocato amministrativista 
domiciliato  nel  capoluogo  regionale  in  quanto  l’ufficio  legale  Unioncamere 
Piemonte non opera negli organi di giurisdizione amministrativa;

- che per l’istanza di accessibilità ai documenti presentati al 
TAR Piemonte, in considerazione dei tempi ristretti, è stata data procura all’Avv. 
Stefano Cresta  dello Studio Cresta & Associati con sede in Via Principi d’Acaja n. 
47 a Torino;

- che il  preventivo pervenuto dallo Studio Cresta&Associati 
per un importo pari a Euro 6.000,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali  
del 15%, cpa 4% ed IVA al 22%;

- la PEC dell’Ente camerale all’Avv. Stefano Cresta, in data 
15 settembre – prot. 0031148, con la quale si comunicava che la procura è limitata 
all’istanza di visibilità e non alla difesa dell’Ente stesso, e pertanto risulta esaurita;

- che risulta pertanto necessario affidare il patrocinio legale 
ad un nuovo avvocato;

-  che  l’Ente  camerale  ha  richiesto  all’Avv.  Cinzia  Anna 
Chiapale un preventivo per il servizio in oggetto;

-   il  preventivo  presentato dall’Avv.  Cinzia  Anna Chiapale, 
pervenuto con prot. n. 0031077, pari ad Euro 2.500,00, oltre al rimborso del 15%, 
IVA e cpa;

- che  la Camera di  Commercio di  Cuneo ha stipulato  la 
polizza di tutela legale n. 197915000 con la UCA Assicurazioni Spa, con sede in 
Piazza San Carlo 161 – Palazzo Villa, Torino, per il periodo 1° agosto 2020 – 31 
dicembre 2021, cui verrà richiesto il rimborso delle spese legali e di patrocinio che 
verranno sostenute dall’Ente Camerale  in questa vertenza;

-  che  la  sottoscritta  ha  provveduto  a  compilare  una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto  
delle procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni di servizi;

- che in conformità alle norme in materia di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge  136/2010,  alle  società  affidatarie  viene 
richiesto di indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare 
entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il D.L. 168 del 12 luglio convertito nella L. n. 191 del 30 
luglio 2004 prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche in 
modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al 



controllo  di  gestione  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  controllo  e  pertanto 
tempestivamente si provvede;

-  il  codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  di  cui 
all'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 
17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che l'ufficio proponente è l’ufficio Segreteria di Presidenza, 
che sarà preposto al visto di approvazione;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  s.m.i.  il 
responsabile  unico  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Patriza  Mellano,  Segretario 
Generale f.f.;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

− di  prenotare l’importo di  Euro 4.000,00 a copertura delle spese di  tutela 
legale per il ricorso in oggetto sul seguente budget:

- Conto 325043
- Area funzionale B
- Centro di Responsabilità A
- Centro di costo A199

− di  affidare il  patrocinio nel  giudizio di  fronte al  TAR Piemonte promosso 
dalla  Coldiretti  di  Cuneo nei  confronti  della  la  Camera di  Commercio di 
Cuneo all’Avv. Cinzia Anna Chiapale, con sede in  Cuneo - Corso Galileo 
Ferraris 18, che ha presentato un preventivo di € 2.500,00, spese e oneri 
previdenziali e fiscali esclusi;

− di  liquidare  all’Avv.  Cinzia  Anna Chiapale  l’importo  sopraindicato,  previo 
ricevimento e controllo di regolare documentazione contabile.

Cuneo, 15/09/2020

                                                                 Il Segretario Generale f.f.
                                                                (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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