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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che
- in data 24 febbraio 2020 il Comune di Pistoia notificava telematicamente all’Azienda atto di appello
davanti alla Commissione Tributaria Regionale Toscana per la riforma parziale della Sentenza pronunciata
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia n. 116/1/2019 che annullava l’avviso di accertamento
emesso dal medesimo Comune per l’IMU relativa all’anno di imposta 2013 determinata per l’immobile di
proprietà aziendale (ex AUSL n. 3 di Pistoia) denominato “Il Ceppo” (Foglio di mappa 205, Particella 536
e 536 sub 5), per l’immobile denominato “Il Piloto” (Foglio 205, Particelle 77 sub 3, 506 sub 1, 506 sub 2,
508) e per quello situato in Via Goldoni a Pistoia (Foglio 204, Particelle 408 sub 63, categoria C72);
- la C.T.P. di Pistoia si era pronunciata in seguito a ricorso promosso dall’Azienda avverso l’avviso di
accertamento di cui al punto precedente, emesso sul presupposto (contestato nel ricorso) del venir meno
della destinazione di tali immobili allo svolgimento di attività sanitarie e istituzionali, per cui era stata
disconosciuta l’esenzione di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 504 del 1992;
Considerata sussistente la necessità e l’opportunità di resistere nel giudizio di appello promosso dal
Comune di Pistoia, poiché le pretese di quest’ultimo sono da ritenersi infondate in fatto e in diritto;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno costituirsi in giudizio per resistere alle pretese avversarie
conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa nel predetto giudizio al difensore che ha curato la difesa
nel primo grado, esperto della materia e della controversia fiscale in oggetto, Avvocato Elisabetta Taiti, del
foro di Arezzo, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Montevarchi (AR), Via Isidoro Del Lungo n. 7;
Vista la delibera D.G. n. 981 del 30/06/2016 recante l’approvazione della nuova procedura per
l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio ad avvocati esterni ed i relativi criteri in essa contenuti;
Dato atto che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16;
Considerato che la causa è di valore pari ad Euro 278.855,00, per cui il compenso da corrispondere al
legale incaricato viene complessivamente determinato tenendo conto di quanto previsto nel D.M n.
55/2014, con riferimento ai minimi tariffari e pertanto il compenso previsto per il giudizio attualmente
pendente di cui all’oggetto ammonta ad Euro 8.802,86 comprensivo delle spese generali e degli oneri
accessori con imputazione al Bilancio aziendale;
Visto
l’art 17, comma 1, lett. d) punto 1.2 del D.Lgs. 50/16;
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Affari legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Avv. Liliana Molesti in servizio c/o la Struttura S.O.C. Affari legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Affari legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di costituirsi in giudizio nella controversia di cui in premessa, pendente avanti alla Commissione
Tributaria Regionale Toscana promossa dal Comune di Pistoia per l’impugnazione della sentenza
pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia n. 116/1/2019 ed inerente l’avviso di
accertamento in rettifica emesso dallo stesso Comune e relativo all’IMU anno 2013;
2) di conferire incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio di cui al punto 1) all’Avvocato Elisabetta
Taiti, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare
agli atti, nominare sostituti, rilasciare quietanze e proporre domande riconvenzionali e impugnazioni,
chiamare in causa terzi, con elezione di domicilio in Montevarchi (AR), Via Isidoro Del Lungo n. 7;
3) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16, con previsione
di spesa pari ad Euro 8.802,86, comprensiva degli oneri accessori di legge con imputazione al Bilancio
aziendale;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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