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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI M. SUPPA E A.
CHIARELLO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NELLA CAUSA PROMOSSA CON
RICORSO DALL'ENTE P.D.D.D.P. - CODICE CIG: ZAF2978C47

IL DIRIGENTE
Premesso che,
con atto n. 166 del 31/07/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco pro
tempore a resistere con controricorso dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione nel
ricorso proposto dall'Ente P.C.D.D.P., in persona del legale rappresentante, avverso la
sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano
n. 226/2019 del 17/12/2018, depositata il 16/01/2019, stante la legittimità della
pretesa tributaria in fatto e in diritto dell’Ente impositore.
Si dà atto che essendo l’Ente sprovvisto di
necessariamente ricorrere ad un Avvocato esterno.

Avvocatura

interna

occorre

Quanto alla fattispecie di servizio da affidarsi, si evidenzia che il singolo incarico legale
ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in uno specifico giudizio, con
prevalenza quindi del lavoro personale, rientra nell’ambito della categoria degli appalti
di servizi esclusi ex articolo 17 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 ma soggetti
all’applicazione dei principi generali ex art. 4 del predetto codice: economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Il servizio legale oggetto del presente atto rientra pertanto in tale categoria.
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,
Patrocinanti in Cassazione, 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 in entrambi i gradi nei
giudizi di merito e quindi 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 – Romagna, 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.
L'affidamento diretto ai suddetti Legali, in quanto hanno piena conoscenza della
materia per cui è causa, assolve altresì ai principi di efficienza e di efficacia e quindi al
miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso, come indicato dalle citate
Linee Guida in relazione al caso di complementarietà con altri incarichi. Tali principi –

in quanto fondamenti generali dell'agire amministrativo – legittimano logicamente
l'affidamento diretto anche nei casi di consequenzialità.
I suddetti Legali si sono resi disponibili facendo pervenire un preventivo di spesa,
comprensivo anche delle spese di domiciliazione, pari ad euro 2.500,00, oltre IVA e
CPA, così per complessivi euro 3.172,00, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n.
60907 del 08/08/2019.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui alle Linee Guida Anac n. 12, si rende
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 3.172,00, (oneri e spese di domiciliazione 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;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 - 2021 e relativi allegati”;
la Deliberazione di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano
della Performance per il triennio 2019/2021”;

•

dato atto che per il presente incarico, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito dall'ANAC il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): ZAF2978C47;

•

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, titolari dello
Studio Legale Tributario Chiarello&Suppa, l'incarico per la difesa dell'Ente
dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione nel ricorso proposto dall'Ente
P.C.D.D.P., in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza
pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano n.
226/2019 del 17/12/2018, depositata il 16/01/2019, conferendo ai medesimi la
facoltà di eleggere domicilio in Roma, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 18,

presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pecorilla, ed ogni più ampia facoltà di
legge, compresa quella di farsi sostituire come meglio precisato nella
rilascianda procura alle liti.
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 3.172,00 (oneri e spese di domiciliazione compresi) sul capitolo
1050090 (ex 914181002 gestione amministrativa del settore 4: prestazioni di
servizi - legale, assistenza procedurale ricorsi) del 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 bis 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 il presente provvedimento diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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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

