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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. ELISABETTA ANGELA
BELLOTTI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO E DI
CATANZARO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.
Premesso che,
con atto n. 165 del 07/06/2018 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco pro
tempore a resistere in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Milano nella causa proposta con ricorso in appello dalla sig.ra C.D. avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 5005/6/2017 del 20/04/17, dep. il
25/07/2017.
Con il medesimo atto la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco pro tempore a
resistere in giudizio e a proporre eventuale appello incidentale dinnanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro nella causa proposta con ricorso dal
sig. G.P. avverso la sentenza n. 677/17 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Vibo Valentia il 31/03/17, dep. il 07/04/2017.
Rilevato che entrambe le cause sono attinenti alla stessa materia, si è provveduto a
contattare l'avv. Elisabetta Angela Bellotti, iscritta all'Albo degli avvocati del Comune
di Cinisello Balsamo, già difensore nel giudizio di primo grado nel ricorso proposto
dalla sig.ra C. D., la quale si è resa disponibile ad assumere gli incarichi fornendo un
preventivo di spesa pari ad euro 300,00, oltre IVA e CPA, per il ricorso proposto dalla
sig.ra C.D., ed euro 220,00, oltre IVA e CPA, per il ricorso proposto da G.P., così per
complessivi euro 659,77.
Si rende necessario conferire l'incarico all'avv. Elisabetta Angela Bellotti, ed impegnare
la somma di euro 659,77, C.P.A. 4%, IVA 22% inclusi, sul capitolo 1050090 (ex
914181002 gestione amministrativa del settore 4: prestazioni di servizi - legale,
assistenza procedurale ricorsi) del Bilancio di previsione 2018, Piano Finanziario V°
livello U.1.03.02.11.006, Missione/Programma 01.04, centro di costo A3.401, codice
Siope 1331.

LA TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
(Sonia Del
Soldato)

IL DIRIGENTE
Vista la relazione sopra riportata e concordando con essa;

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e relativi allegati;
la dichiarazione altri incarichi e di assenza di conflitto d'interessi, e il curriculum vitae,
allegati al presente atto quale parte integrante;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2018 di approvazione del piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della “perfomance”
per il triennio 2018/2020;
il provvedimento del Dirigente, prot. n. 25648 del 30/03/2017, con cui si conferisce
alla Sig.ra Sonia Del Soldato l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa
denominata "Entrate" facente riferimento al Settore “Risorse e Patrimonio;
DETERMINA

1. Di conferire all'avv. Elisabetta Angela Bellotti l'incarico per la difesa dell'Ente

nella causa proposta con ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale
di Milano dalla sig.ra C.D., avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Milano n. 5005/6/2017, del 20/04/17, dep. il 25/07/2017,
così come deliberato nell'atto di Giunta Comunale n. 165 del 07/06/2018.

2. Di conferire, altresì, all'avv. Elisabetta Angela Bellotti l'incarico per la difesa

dell'Ente nella causa proposta con ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro dal sig. G.D. avverso la sentenza n. 677/17, pronunciata
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia il 31/03/17, dep. il
07/04/2017, così come deliberato nell'atto di Giunta Comunale n. 165 del
07/06/2018.

3. Di impegnare a favore dell'avv. Elisabetta Angela Bellotti, con studio in Milano,
via Pontaccio, n. 7, la somma di euro 659,77, oneri ed accessori come per legge
inclusi, sul capitolo 1050090 (ex 914181002 gestione amministrativa del settore
4: prestazioni di servizi - legale, assistenza procedurale ricorsi) del Bilancio di
previsione
2018,
Piano
Finanziario
V°
livello
U.1.03.02.11.006,
Missione/Programma 01.04, centro di costo A3.401, codice Siope 1331.

4. 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.
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2018.
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 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 dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Dirigente
Dott. Eugenio Stefanini
Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 1050090 EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :
PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.
Soggetto BELLOTTI ELISABETTA
Centro di Costo A3.401 Gestione risorse da entra

ALLEGATI

- Currilum vitae (impronta:
FFA142A278239C0FCCC0C6F51D924E35F438836236ED38D7E96C7FB25E337289)

- Dichiarazione di altri incarichi e di ass. di conflitti di interessi (impronta:
C2DE456E2AB9E402D452E16F0B064B08BBA7B7FE9A024015FFCD12EE0D7B9377)
- Attestazione (impronta:
FECE90E84AA0FEE99F38872AC302D2C9D897090BC062CB0F8B5D5E6099BD021C)

