












DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DD 6864 Torino, 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV.
STEFANO GATTAMELATA DEL FORO DI ROMA NEL GIUDIZIO AVANTI AL
CONSIGLIO  DI  STATO  PER  LA  RIFORMA  DELLA  SENTENZA  TAR
PIEMONTE, SEZ. II, N. 82/2020. (LITE N. 350/2020 ML).

Premesso che:
- con ricorso in appello proposto avanti al Consiglio di Stato, notificato al Comune di Torino in data
22  luglio  2020,  la  Società  Juventus  F.C.  S.p.A.  ha  chiesto  la  riforma  della  sentenza  del  TAR
Piemonte, Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 82 (R.G. n. 624/2018) con la quale è stato rigettato il ricorso
di primo grado proposto per l’annullamento “del provvedimento del Comune di Torino – Divisione
Urbanistica e Territorio – n. 1817 del 3 maggio 2018, avente ad oggetto Ambito Continassa –
Aggravio delle Opere Ambientali – Esito a Vs. nota pervenuta in data 2 marzo u.s. (prot. n. 874),
nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, e per l'accertamento del diritto
della  Società  ricorrente  alla  corresponsione  da  parte  del  Comune  delle  somme  spese  per  gli
interventi ambientali nell'area Continassa, con la conseguente condanna del Comune al pagamento
delle somme dovute” quantificate nell’atto in euro 2.574.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla
debenza al saldo;
- con deliberazione n. mecc. 2020 01803/041 del 27 agosto 2020 la Giunta Comunale ha autorizzato
la costituzione in giudizio della Città avanti al Consiglio di Stato; 
-  con DD 4352 del  19.11.2020 è stato  nominato quale  patrocinatore  della  Città  l’Avv.  Stefano
Gattamelata  ed  è  stata  impegnata  la  somma  di  €.  1.896,85  (milleottocentonovantasei/85)  che
trovava capienza nelle somme prenotate con determinazione dirigenziale n. 3247/2020, n. impegno
16916/2020; 
- vista l’imminente acquiescenza dell’avvocato dell’Avvocatura Comunale, difensore della Città nel
ricorso di primo grado avanti il TAR Piemonte e officiato del giudizio di appello avanti al Consiglio
di  Stato,  congiuntamente all’avv.  Stefano Gattamelata  del  Foro di  Roma,  stante  la  conseguente
dismissione del mandato alla lite nel giudizio di secondo grado da parte dell’avvocato interno, si
rende necessario integrare l’incarico all’avv. Stefano Gattamelata, già conferito per la costituzione
congiunta  in  appello,  ai  fini  dell’estensione  allo  stesso  della  collaborazione  alla  stesura  delle
memorie difensive di merito, congiuntamente al nuovo avvocato interno che verrà officiato della
causa; 
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-  l’Avv.  Stefano  Gattamelata  ha  dato  la  propria  disponibilità  all’integrazione  dell’incarico,
quantificando le proprie competenze integrative nella somma di € 4.924,53 (IVA e CPA incluse),
costituente differenza tra il precedente preventivo agli atti e l’attuale preventivo dell’11.11.2022,
che integra e sostituisce il precedente, anch’esso conservato in atti, e redatto secondo le condizioni
economiche previste al punto 7 dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione G.C. 28/9/2017
-  con il  conferimento  dell'incarico  professionale  l'Avv.  Stefano  Gattamelata  assumerà  altresì  la
funzione di Responsabile (esterno) al trattamento dei dati ex art. 28 GDPR, come da atto di nomina
allegato al presente provvedimento;
-  la  presente  determinazione  di  incarico  costituisce  integrazione  della  precedente  DD 4352 del
19.11.2020  che  trovava  capienza  nelle  somme  prenotate  con  determinazione  dirigenziale  n.
3247/2020, n. impegno 16916/2020; 
- con la determinazione dirigenziale n. 1166/2022 avente ad oggetto “ATTIVITA’' LEGALI ANNO
2022.  PRENOTAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  €  70.000,00.  PER  INCARICHI  DI
COLLABORAZIONE. ESENTE CIG.” approvata il 21/3/2022, è stata impegnata la somma di €
70.000,00 al cap. 26400/1 “Avvocatura - Prestazioni di Servizi - Spese per liti” del Bilancio 2022

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Visto l'art.  1,  comma 5,  del  Regolamento della  Città  di  Torino per  il  Conferimento di
Incarichi a Esperti esterni all'Amministrazione;

DETERMINA

- di integrare il conferimento incarico all’Avv. Stefano Gattamelata, partner dello Studio Legale
Gattamelata e Associati, con sede legale in Via di Monte Fiore n. 22 - 00153 – Roma, P.IVA e C.F.:
05513931005, quale patrocinatore della Città, che provvederà alla fatturazione della parcella, per la
causa promossa dalla Società Juventus F.C. S.p.A. contro il Comune di Torino, avanti al Consiglio
di Stato
-  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”;
- di dare atto che verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in
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materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
preventiva valutazione dell’impatto economico sulle nuove realizzazioni.
La durata temporale dell’incarico è rapportata ai tempi processuali imposti dall’organo giudiziario.
L’incarico comprende la difesa, la rappresentanza e la collaborazione alla stesura delle memorie
difensive  di  merito,  unitamente  all’Avvocatura  comunale,  nonché  l’assistenza  procuratoria  e  la
domiciliazione avanti al Consiglio di Stato e gli accertamenti presso gli Uffici Giudiziari.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  normativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  il  suddetto
professionista è responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento alla lite assegnata,
per gli adempimenti di propria competenza ed è tenuto a rispettare le misure minime di sicurezza.
Il corrispettivo per le attività integrative occorrenti è pari ad una spesa di € 4.924,53 (IVA e CPA
incluse) per prestazioni professionali, comprensiva di oneri fiscali, modificabile in relazione alle
prestazioni effettivamente rese.
Si impegna l’importo di € 4.924,53 (IVA e CPA incluse), che trova capienza sui fondi prenotati con
la determinazione citata in premessa come da dettaglio economico finanziario.
Si allegano:
• curriculum vitae; 
• dichiarazione  relativa  allo  svolgimento  di  incarichi  presso  enti  di  diritto  privato  finanziati  o

regolati dalla P.A. e dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; 
• preventivo
• contratto di nomina a Responsabile (esterno) al trattamento ex art. 28 GDPR.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di € 4.924,53 (quattromilanovecentoventiquattro/53) che trova capienza nelle
somme  prenotate  con  determinazione  n.  1166/2022,  n.  impegno  8620/2022,  con  la  seguente
imputazione:

Importo
Anno
bilancio

Missione Programma Titolo
Macro
Aggregato

Capitolo
articolo

Responsabile
Servizio

Scadenza
obbligazione

€ 4.924,53 2022 01 11 1 03
0264000010
01

041 31/12/2022

Descrizione capitolo e articolo AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

U.1.03.02.99.002 Altre spese legali

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Donatella Spinelli
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