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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 285    Registro del 07/11/2019  Registro Generale N° 682 del 07/11/2019

Oggetto :  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE ALIQUOTA
REGIONALE TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI - ECOTASSA 2019. Provvedimenti. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:
 il Comune di Arnesano procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti

ad  un  complesso  procedimento  che  si  articola  nel  previo  trattamento  di  selezione  automatica  e  di
biostabilizzazione così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca ed una umida;

 la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre
quella umida è destinata alla discarica di servizio. Più precisamente la frazione umida (organica) viene a
distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti
in discarica;

 tale  complesso  procedimento  avviene  per  il  tramite  dei  trattamenti  che  vengono  eseguiti  presso
l’impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

 che con determina Dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive Determine n. 225 del 28.10.2014 e
n.  18  del  15.01.2015 la  Regione  Puglia  ha  approvato  l’aliquota  di  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti  solidi  urbani dovuto per l’anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce,
negando il riconoscimento della premialità prevista dall’art. 3, co. 40, L. 549/95;

 che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell’art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l’ammontare dell’Ecotassa per il deposito in discarica di ogni
tonnellata di rifiuti solidi urbani “a partire dall’aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata”;

 che la determinazione del tributo speciale (d’ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha
considerato  il  particolare  e  complesso  trattamento  al  quale  i  rifiuti  sono  assoggettati  prima  del
conferimento  in  discarica  con  l’esito  finale  della  produzione  degli  scarti  e/o  sovvalli  per  i  quali  la
legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

 che i provvedimenti regionali relativi alle annualità fino al 2018 sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce,
che ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli “scarti e sovvalli di impianti di
selezione automatica”;

 che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2017, ha accolto la questione di costituzionalità
sollevata  dal  TAR Lecce in  accoglimento del  ricorso proposto dall’Avv.  Luigi  Quinto,  ed ha dichiarato
incostituzionale l’art. 7, comma 8, della L.R. n. 38/2011;

 in applicazione della disciplina statale, ritenuta dalla Corte Costituzionale non derogabile dalle Regioni, la
misura dell’Ecotassa per i comuni della Provincia di Lecce deve essere fissata in €/t 5,16; 

 che, nelle more della decisione del Consiglio di Stato sull’appello proposto dalla Regione Puglia avverso
alla Sentenza del TAR Lecce relativa all’anno 2014, gli uffici regionali, con Determine n. 8 del 16.1.2019 e
n. 60 del 18.3.2019, hanno confermato l’Ecotassa in misura maggiorata sia per l’anno 2018, sia per l’anno
2019;

 che le suddette determinazioni devono essere impugnate per poter formulare la richiesta di storno e/o
rimborso della quota di ecotassa in eccesso per gli anni 2018 e 2019 una volta che sarà pubblicata la
sentenza definitiva del Consiglio di Stato (e sempre che il giudice d’appello confermi la decisione del TAR);

Ciò premesso, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11/04/2019 con cui si è disposto di:
1. di nominare l’Avv. Luigi Quinto, da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, difensore dell’Ente

nei due giudizi innanzi al TAR Lecce, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell’interesse del 
Comune;

2. che il legale ha preventivato il proprio incarico nella misura di € 600,00 oltre IVA al 22% e CAP al 
4%, ovvero per un totale di € 761,28;

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area 2 – Gestione del Territorio dell’ente di porre in essere, 
nei termini richiesti, tutti gli atti gestionali consequenziali per consentire l’esecuzione di quanto di-
sposto con il presente atto;

4. di comunicare copia del presente atto al professionista incaricato.

Atteso che con note prot. n. 3814 del 16.04.2019 e n. 3831 del 17.04.2019 questo servizio tecnico ha inviato gli
atti di conferimento dell’incarico per l’impugnazione della controversia all’Avv. Luigi Quinto e la procura alle liti

  C.l. 723 del  -  Determina N°  285 / AREA 2 - Gestione del Territorio del 07/11/2019 - Pag 2 di 5



relativa all’incarico medesimo;

Considerato che il professionista incaricato alla data dell’emissione della presente determinazione ha espletato
regolarmente l'incarico affidatogli;

VISTA la fattura n. 257/FE del 05/09/2019, acclarata al prot. n. 8702/2019 del 06/09/2019, emessa dall’Avv. Luigi
Quinto, quale compenso spettante in riferimento all’incarico come difensore del  Comune per l’impugnazione
dell’aliquota regionale del tributo speciale per il  deposito in discarica dei rifiuti solidi – (Ecotassa 2018-2019),
dell’importo totale di € 600,00 oltre IVA al 22% e CAP al 4%, ovvero per un totale di € 761,28;

Visto il  Certificato Regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Nazionale di previdenza forense in data
11.10.2019  con  prot.  199706/2019,  con  il  quale  l’Avvocato  Luigi  Quinto,  risulta  essere  in  regola  con  la
contribuzione previdenziale;

Ritenuto di procedere all’impegno ed alla liquidazione della prestazione professionale dell’Avv. Luigi Quinto, che
ha già rappresentato il Comune nei precedenti giudizi innanzi al TAR ed alla Corte Costituzionale concernenti la
medesima questione;

Visto gli artt. 183 e 190 del Tuel;
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto  il  vigente  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  Responsabile  di  Settore  dell’incaricato  per  la  posizione
organizzativa;
 

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui
integralmente riportate:

 di dare atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11/04/2019 con cui si è disposto di:
1. di nominare l’Avv. Luigi Quinto, da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, difensore dell’Ente

nei due giudizi innanzi al TAR Lecce, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell’interesse del 
Comune;

2. che il legale ha preventivato il proprio incarico nella misura di € 600,00 oltre IVA al 22% e CAP al 
4%, ovvero per un totale di € 761,28;

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area 2 – Gestione del Territorio dell’ente di porre in essere, 
nei termini richiesti, tutti gli atti gestionali consequenziali per consentire l’esecuzione di quanto di-
sposto con il presente atto;

4. di comunicare copia del presente atto al professionista incaricato.
 di impegnare la spesa di € 761,28 sul capitolo 60 “Prestazioni di servizi per la segreteria” del bilancio per

l’esercizio finanziario 2019; 
 di liquidare in favore dell’Avv. Luigi  Quinto, la fattura n. 257/FE del 05/09/2019, acclarata al prot.  n.

8702/2019 del 06/09/2019, pari ad un importo di € 600,00 oltre IVA al 22% e CAP al 4%, ovvero per un to -
tale di € 761,28;

 di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’Avv. Luigi Quinto, da Lecce,
con  studio  legale  in  via  Garibaldi  n.  43,  mediante  bonifico  bancario  sull’  IBAN  IT5
D0321116000052184149370;
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 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla rego -
larità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sen-
si del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 di trasmettere il presente provvedimento:
-  all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 60 INCARICO LEGALE 761,28 1116

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1265 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/12/2019 aL 27/12/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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