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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI M. SUPPA E A.
CHIARELLO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO NELLA
CAUSA PROMOSSA CON RICORSO DALLA EDILSAS SRL - CIG:
Z0C279FA44

Premesso che,
con atto n. n. 57 del 14/03/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco pro
tempore a costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso dalla società Edilsas
Srl dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l'avviso di
accertamento n. 96 del 24/09/2018 per omesso versamento in materia di Imposta
Municipale Propria (IMU) per l’anno di imposta 2016.
Si dà atto che essendo l’Ente sprovvisto di
necessariamente ricorrere ad un Avvocato esterno.

Avvocatura

interna

occorre

Per consequenzialità e continuità degli atti di causa, per la difesa dell'Ente si è
provveduto ad invitare gli avvocati Tributaristi Maria Suppa e Antonio Chiarello, titolari
dello Studio Legale Tributario Chiarello&Suppa, con sede in Lecce, via Ludovico Ariosto
43, a fornire un preventivo di spesa, in quanto hanno già rappresentato e difeso l’Ente
con esito favorevole nei giudizi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano
avverso i ricorsi precedentemente promossi dalla ricorrente per la stessa fattispecie
per le annualità dal 2012 al 2015 e pertanto hanno acquisito approfondita conoscenza
della materia oggetto del ricorso.
Si evidenzia che, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 12 del
24/10/2018 e dalla Deliberazione n. 144/2018/VSGO della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia, la consequenzialità tra incarichi legittima
l’affidamento diretto di un servizio legale ex art. 17, comma 1, lett. d) cosa che ricorre
nel caso di specie.
Il suddetti Legali si sono resi disponibili facendo pervenire un preventivo di spesa pari
ad euro 1.800,00, oltre IVA e CPA, così per complessivi euro 2.283,84, acquisito al
Protocollo Generale dell'Ente al n. 2053 del 09/01/2019, nei limiti dei parametri minimi
di cui al D.M. 55/2014.
Si rende pertanto necessario conferire l'incarico agli avvocati Maria Suppa e Antonio
Chiarello, titolari dello Studio Legale Tributario Chiarello&Suppa ed impegnare a favore
dell'avv. Maria Suppa la somma di euro 2.283,84 (oneri compresi).
Tutto ciò premesso,
•
•
•

Visto l'art. 17, comma 1, lett d), p. 1.2) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Viste le linee guida Anac n. 12 sull'affidamento dei servizi legali approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018;
Visti:
L'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2019, n.28 che ha stabilito l'ulteriore termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31/03/2019;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. Di conferire agli avvocati Maria Suppa e Antonio Chiarello, dello Studio Legale
Tributario Chiarello&Suppa, l'incarico per la difesa dell'Ente dinnanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nel giudizio promosso con ricorso
dalla società Edilsas Srl, avverso l'avviso di accertamento n. 96 del 24/09/2018
in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno di imposta 2016.
2. Di impegnare a favore dell'avvocato Maria Suppa, dello Studio Legale Tributario
Chiarello&Suppa, con sede in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43, la somma di euro
2.283,84 (oneri inclusi) sul capitolo 1050090 (ex 914181002 gestione
amministrativa del settore 4: prestazioni di servizi - legale, assistenza
procedurale ricorsi) dell'approvando Bilancio di previsione 2019, Piano
Finanziario V° livello U.1.03.02.11.006, Missione/Programma 01.04, centro di
costo A3.401.
3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma dovuta, a fronte
della prestazione effettuata, a seguito di presentazione di regolare fattura, ai
sensi del vigente Regolamento di Contabilità.
4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2019.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore.
6. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non
frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs 267/2000.
7. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile.

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, 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", introdotte da commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/205
(c.d. Legge di stabilità 2016).
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Capitolo/Articolo 1050090 EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE :
PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.
Soggetto SUPPA MARIA
Centro di Costo A3.401 Gestione risorse da entra

