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OGGETTO CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. FRANCESCA MARZULLO PER LA
DIFESA DELL'ENTE DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
:

PROVINCIALE DI MILANO. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z13247A6D5.

Determinazione del Dirigente adottata in data 26/07/2018 n.
1058

Proposta N°: 2018/5574 del 25/07/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. FRANCESCA MARZULLO PER
LA DIFESA DELL'ENTE DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MILANO. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA –
CIG Z13247A6D5.

Relazione.
Con atto n. 177 del 19/07/2018, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco pro
tempore a resistere in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Milano nella causa proposta con ricorsi dal sig. Q.D.U.G. e dalla sig.ra M.L. avverso gli
avvisi di accertamento, in materia di Imposta Municipale Propria, per gli anni di
imposta dal 2013 al 2015.
Richiamata la medesima deliberazione con cui si è preso atto che all'esito della
selezione tra i tre avvocati contattati, iscritti nell'elenco per il conferimento degli
incarichi legali di patrocinio e di difesa dell'Ente istituito presso il Comune di Cinisello
Balsamo, è pervenuto solo il preventivo dell' avv. Francesca Marzullo per un importo di
euro 1.529,45 (comprensivo di oneri ed accessori come per legge), ampiamente al di
sotto dei minimi tariffari.
Si rende necessario conferire l'incarico e impegnare in favore dell'Avv. Francesca
Marzullo, con studio in Milano, via Corrado II il Salico n. 34, la somma di euro 1.529,45,
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.
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. 42224 del 01/06/2017, 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. Francesca Marzullo l'incarico per la difesa dell'Ente dinnanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella causa proposta con
ricorso dalla sig.ra M.L. avverso gli avvisi di accertamento nn. 173, 167 e 115,
rispettivamente per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, in materia di
Imposta Municipale Propria.

2. Di conferire, altresì, all'avv. Francesca Marzullo l'incarico per la difesa dell'Ente
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella causa proposta
con ricorso dal sig. Q. D. U. G. avverso gli avvisi di accertamento nn. 174, 168 e
116, rispettivamente per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, in materia di
Imposta Municipale Propria.

3. Di impegnare in favore dell'avv. Francesca Marzullo, con studio in Milano, via
Corrado II il Salico n. 34 la somma di euro 1.529,45, 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
STEFANINI EUGENIO

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
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1.529,45

FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1050090 EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 :
PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI.
Soggetto MARZULLO FRANCESCA
Centro di Costo A3.401 Gestione risorse da entra

ALLEGATI

- CV (impronta: 712DD3B2F5B3E376C703B2CAD0E9E0C18558B30AF9B70A5AA596FCE050177D2C)
- Dichiarazione di altri incarichi e di ass. di conflitti di interessi (impronta:
8342A64C3A2254874E9DDC0AA7968E623447DD0F4DAF6610D36D6DFC330FD296 )
- Attestazione (impronta:
8ED2781AF400BD3C83AB4D15474571F46BF104FB9177CA432CD42D9B5AC4A56E)

