SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 271 del 18/05/2022/R.G.
N. 46/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: Difesa dell’Ente nelle operazioni giudiziarie per il recupero delle spese inerenti i giudizi della
Commissione Tributaria- Impegno spesa e Affidamento incarico di difesa dell’Ente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:



risulta necessario, provvedere al recupero delle somme attribuite al Comune di Tramonti a seguito di sentenze
delle Commissioni Tributarie favorevoli all’Ente;
con deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 01.03.2022 si demandava a questo settore l’assunzione di ogni
atto propedeutico e consequenziale, per la nomina del legale e l’impegno di spesa, nonché la sottoscrizione
della relativa convenzione per l’affidamento ad un legale per la cura dei suddetti recuperi di credito;

CONSIDERATA la necessità di costituirsi in giudizio per i procedimenti sopra elencati, nei modi e nei termini di
legge al fine di provvedere a quanto sopra specificato;
VISTO:

che con nota prot. 3902 /2022 si faceva richiesta di preventivo all’avv. Paolo Riccardi con studio legale in
Battipaglia (SA) alla via Piazza Conforti n.5, per la rappresentazione dell’Ente nel recupero delle somme
spettanti all’Ente:
1) recupero spese di giustizia a seguito di sentenze favorevoli delle commisione tributarie per un totale di €
5.150,00;
trasmetteva la propria migliore offerta per un importo pari a € 1.100,00 (Cassa previdenziale al 4% compresa
e spese generali);

CONSIDERATO che l’importo richiesto dall’avv. Paolo Riccardi da Battipaglia (SA), risulta congruo;
RITENUTO dover approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista,
nonchè procedere all’impegno della spesa di € 1.100,00 (Cassa previdenziale al 4% compresa e IVA esclusa in
quanto il professionista appartiene al Regime forfettario ai sensi dell’art.1, comma 67 della L.190/2014), da
imputarsi sul Capitolo n.1058 Missione n.01, Programma n.02, Titolo n.01 del bilancio di esercizio corrente;
DATO ATTO che il presente atto amministrativo risulta in linea e ne rispetta il disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 in quanto:
il fine che si intende perseguire è di evitare danni all’Ente;
l’incarico conferito consente all’Ente di essere rappresentato in giudizio;
la scelta del contraente e stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008 con
il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale prot. n.576 del 13/01/2020 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.5 del Regolamento degli uffici e servizi del comune di Tramonti;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed il d.lgs. 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e approvare l’offerta trasmessa dall’Avv. Paolo Riccardi con studio legale in Battipaglia (SA) alla
Piazza Conforti n.5, con nota prot. 4026 del 01.04.2022 dell’importo di € 1.100,00 (Cassa previdenziale al 4%
compresa e IVA esclusa in quanto il professionista appartiene al Regime forfettario ai sensi dell’art.1, comma 67
della L.190/2014);
3. di conferire incarico legale all’Avv. Paolo Riccardi con studio legale in Battipaglia (SA) alla Piazza Conforti n.5,
per le attività relative al:


recupero spese di giustizia a seguito di sentenze favorevoli delle commisione tributarie per un totale di €
5.150,00;

4. di dare atto che la spesa per quanto sopra detto è di € 1.100,00 (Cassa previdenziale al 4% compresa e IVA esclusa
in quanto il professionista appartiene al Regime forfettario ai sensi dell’art.1, comma 67 della L.190/2014);
5. che il suddetto importo trova copertura finanziaria sul Capitolo n.1058 Missione n.01, Programma n.02, Titolo n.01
del bilancio di esercizio corrente;
6. di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico, da sottoscrivere con il legale;
7. di dare atto, altresì, che l’incarico si perfezionerà con la sottoscrizione della allegata convenzione, previa verifica
della regolarità contributiva e la comunicazione dell’importo esatto della prestazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
9. 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 regolarità,
leggittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
10. Di dare atto che:







Il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art.5 del Regolamento degli uffici
e servizi del comune di Tramonti, è il dott. Giuseppe Marruso;
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’art. 45 d.lgs
50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013 e
va quindi pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente – atti dei Dirigenti”;
il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art.183,
comma 7 e 153, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

Responsabile del Procedimento
f.to dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Difesa dell’Ente nelle operazioni giudiziarie per il
recupero delle spese inerenti i giudizi della Commissione Tributaria- Impegno spesa e Affidamento incarico di difesa
dell’Ente”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Difesa dell’Ente nelle operazioni giudiziarie per il recupero delle
spese inerenti i giudizi della Commissione Tributaria- Impegno spesa e Affidamento incarico di difesa dell’Ente”.

Tramonti, lì 18/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.11.006

1.2

1058

2022

460

€ 1.100,00

Tramonti, lì 18/05/2022
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 18/05/2022 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 18/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 18/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
dott. Giuseppe Marruso

