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Proposta N°: 2020/414 del 04/02/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCA MARZULLO
AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA
AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO N. 2404, DEPOSITATA IN
DATA 28/05/2019 - CIG N. Z572BDD0EF.

IL DIRIGENTE
Premesso che,
con atto n. 9 del 23/01/2020, il cui contenuto si richiama integralmente, la Giunta
Comunale ha autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio nel ricorso
promosso avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dai ricorrenti
Z.L. e F.E. per la riforma della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano – Sezione 22 - n. 2404 del 14/05/2019, depositata in Segreteria il
28/05/2019.
Nel medesimo atto la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del Settore Risorse
e Patrimonio l'esplicazione delle procedure e degli atti necessari per l'individuazione
del legale al quale affidare l'incarico di patrocinio giudiziale.
Ai fini della individuazione del Professionista cui affidare la difesa Legale nell'interesse
dell'Ente si dà atto di quanto segue.
L’Ente è sprovvisto di Avvocatura interna e quindi occorre necessariamente ricorrere
ad un Avvocato esterno.
Quanto alla fattispecie di servizio da affidarsi, si evidenzia che il conferimento del
singolo incarico di patrocinio legale 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.
Nelle more dell'approvazione dell'elenco di Professionisti per la difesa in giudizio del
Comune in materia tributaria, si è proceduto in data 29/01/2020, in conformità,
comunque, alle Linee Guida Anac n. 12 sull'obbligo del confronto concorrenziale tra
professionisti, ad inviare una richiesta di preventivo a tre avvocati.
In data 03/02/2020 sono pervenute n. 2 offerte, conservate agli atti d’ufficio; all'esito
della selezione è risultato più economico il preventivo formulato dall'Avvocato
Francesca Marzullo, con studio in Milano, Via Corrado II Il Salico, n. 34, indicante un
compenso per un importo di euro 1.549,97 (oneri ed accessori di legge compresi)
ampiamente al di sotto dei minimi tariffari cui al D.M. 10/03/2014 n. 55.
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 del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
➢La Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
➢La Deliberazione della Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
➢La Deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assunto il Codice
Identificativo della Gara (CIG) a cui è stato assegnato il seguente numero:
Z572BDD0EF;
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 all'avv. Francesca Marzullo l'incarico di rappresentanza e di difesa
del Comune nella causa promossa con ricorso da Z.L. e F.E. avanti a lla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avverso la sentenza emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione 22 - n. 2404 del
14/05/2019, depositata in Segreteria il 28/05/2019.
2) Di impegnare a favore dell'avvocato Francesca Marzullo la somma di euro
1.549,97 (oneri ed accessori come per legge inclusi), sul capitolo 1050090 (ex
914181002 gestione amministrativa del settore: prestazioni di servizi - legale,
assistenza procedurale ricorsi) del Bilancio di previsione 2020, Piano Finanziario
V° livello U.1.03.02.11.006, Missione/Programma 01.04, centro di costo A3.401.
3) 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.
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 31/12/2020.
6) 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 dello
scrivente Dirigente.

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

