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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. MARIA SUPPA PER LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO NELLA CAUSA PROMOSSA
CON RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IN MATERIA
DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CIG ZC82F4D56E

IL DIRIGENTE
Premesso che,
con atto n. 187 del 29/10/2020, il cui contenuto si richiama integralmente, la Giunta
Comunale ha autorizzato il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nella causa
promossa con ricorso dal Sig. M. L. dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Milano, avverso l'avviso di accertamento n. 541 del 22/10/2019 per gli anni di imposta
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI).
Nel sopraccitato atto veniva dato mandato al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio per l’individuazione del legale al quale conferire l'incarico di patrocinio
legale.
Ai fini della individuazione del Professionista cui affidare l'incarico di assistenza legale
si dà atto di quanto segue.
L’Ente è sprovvisto di Avvocatura interna e pertanto occorre necessariamente ricorrere
ad un Professionista esterno.
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.
Vista la particolarità della controversia che richiede cognizioni specifiche ed
esperienza qualificata, in quanto, seppur di modico valore, in caso di soccombenza le
ricadute potrebbero essere rilevanti qualora dovesse essere accolta la tesi del
ricorrente.
Esaminati i curricula degli avvocati iscritti nell'Elenco degli avvocati, dottori
commercialisti ed esperti contabili del Comune di Cinisello Balsamo.
Valutato che dalla verifica del Curriculum Vitae dell'avv. Maria Suppa si evidenzia un
elevato profilo professionale, una maturata esperienza specifica nella materia
tributaria ed una notevole competenza tecnica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è proceduto in data 02/11/2020 a richiedere
alla summenzionata Professionista di formulare un preventivo di parcella secondo il
D.M. 10/03/2014 mediante ricorso al Mercato elettronico attraverso la piattaforma
SinTel.

In data 05/11/2020 è pervenuta la proposta economica indicante un compenso di euro
600,00, oltre IVA e CPA, così per un totale di euro 761,28.
Detta proposta economica risulta conforme ai valori di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55,
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13 comma 6, della Legge 31 dicembre
2012, n. 247.
Dato atto di quanto sopra occorre, quindi, formalizzare l’affidamento dell’incarico di
che trattasi rilevando quanto segue:
➢ detto incarico sarà regolamentato da apposito disciplinare che sarà sottoscritto
in modalità elettronica. Al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza saranno
pubblicati sul sito le informazioni richieste dalla normativa vigente;
➢ il presente atto assume anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, atteso che
tutti gli elementi ivi richiesti possono derivarsi da quanto detto in precedenza.

➢ ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito per la presente
prestazione risulta essere: CIG ZC82F4D56E;
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. 28 del 28 luglio 2020, di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 del 29 luglio 2020 di
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
Performance per il triennio 2020/2022”;
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'avvocato Maria Suppa l'incarico per la difesa dell'Ente dinnanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nel giudizio promosso con ricorso dal
sig. M. L. avverso l'avviso di accertamento n. 541 del 22/10/2019 per gli anni di
imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), stante la
legittimità della pretesa tributaria in fatto e in diritto dell’Ente impositore.
2.
Di impegnare a favore dell'avvocato Maria Suppa, con Studio in Lecce, via L.
Ariosto 43, la somma di euro 761,28 (oneri ed accessori come per legge inclusi) sul
capitolo 1050090/1 (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 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 31/12/2020.

5.
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile.
6.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti dello scrivente
Dirigente e del Responsabile del Procedimento.
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