COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 069 DEL 03.10.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 176/2017 DEL 19/12/2016
PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA SEZIONE
STACCATA DI VERONA IN MATERIA DI I.C.I. – ANNUALITÀ D’IMPOSTA 2007. CONFERIMENTO
INCARICO DIFESA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DGC N. 46 DEL
06.09.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa
affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Dato atto che avverso la sentenza 176/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia
sezione staccata di Verona, in materia di I.C.I. per l’anno d’imposta 2007, è pervenuto ricorso alla Corte
Suprema di Cassazione notificato a mezzo del servizio postale - atti giudiziari presso lo studio degli
Avvocati Alessandrino e Bandiera di Legnago, presso il quale questo Comune aveva eletto domicilio;
Richiamata la DGC n. 46 del 06.09.2017 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in giudizio, in
nome e per conto dell’Ente, avverso il ricorso per cassazione presentato da E.B., ed al contempo è stata
demandata al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti conseguenti necessari all’individuazione di un
legale cui affidare il patrocinio legale;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Considerato che allo scopo è stato acquisito preventivo di spesa, di cui alla nota ns prot. n. 3344 del
30.08.2017, dell’Avv. Marco Bandiera, già incaricato della difesa dell’Ente nel giudizio di II grado e
patrocinante in Cassazione, riportate un importo previsto di € 2.664,48, accessori ed IVA inclusi, oltreché
l’importo previsto di € 510,69 per le competenze dell’avvocato domiciliatario Alessandro Avagliano del Foro
di Roma;
Considerato l’importo meritevole di approvazione;
Ritenuto dover procedere con speditezza al fine di una tempestiva costituzione in giudizio dell’Ente;
Dato atto che per effetto della entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 il presente incarico avente natura di
incarico di patrocinio legale affidato in un procedimento giurisdizionale ben individuato, si inquadra nella
categoria dei servizi legali esclusi dall’applicazione dei codice dei contratti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett.
d) del D. Lgs. 50/2016, ma sottoposto ai principi generali dell’art. 4 del codice stesso (economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica);
Visti i disciplinari d’incarico allegati alla presente determinazione;

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 3.175,17 con imputazione al cap. 1058 del bilancio
di previsione esercizio finanziario 2017 che presenta adeguata disponibilità;
Visto l’art. 32, comma 2, e l’art. 36, del D. Lgs. 50/2016;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di affidare, all’avv. Marco Bandiera, con studio in Legnago, Via Roma, 38, l’incarico legale in oggetto, al
costo preventivato di € 2.664,48 (al lordo di tutti gli oneri fiscali e comprensivo di tutti gli oneri di legge);
2. Di approvare il disciplinare di incarico di cui al precedente punto 1) allegato alla presente determinazione;
3. Di impegnare la somma di € 2.664,48, in favore dell’Avv. Bandiera, con imputazione al cap. 1058 del Bilancio
di P.F. 2017/2019, esercizio di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che lo “smart CIG” assegnato alla procedura di affidamento è il seguente ZDF2025277;
5. Di affidare, all’avv. Alessandro Avagliano, con studio in Roma, Via Via Cesare Ferrero di Cambiano, 82,
l’incarico di avvocato domiciliatario nel procedimento giudiziario di cui in oggetto, al costo preventivato di €
510,69 (al lordo di tutti gli oneri fiscali e comprensivo di tutti gli oneri di legge);
6. Di approvare il disciplinare di incarico di cui al precedente punto 5) allegato alla presente determinazione;
7. Di impegnare la somma di € 510,69, in favore dell’Avv. Avagliano, con imputazione al cap. 1058 del Bilancio
di P.F. 2017/2019, esercizio di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
8. Di dare atto che lo “smart CIG” assegnato alla procedura di affidamento è il seguente Z722025280;
9. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della
regolarità della prestazione;
10. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 03.10.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori –

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 3.175,17 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 2.664,48 con imputazione al cap. 1058 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al
n. 408;
Mandato ______________________________________________________________.
2. € 510,69 con imputazione al cap. 1058 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al n.
409;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 03.10.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 160
Lì 27/03/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

