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Oggetto: Determina a contrarre. Impegno di spesa per affidamento incarico per
Costituzione in giudizio per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
di Agrigento avverso la cartella n. 29120199001152901200.

LA RESPONSABILE DEI. I° SETTORE

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di indirizzo politico negli
Enti Locali (D. Lgs. n. 29/93. Legge n. 127/97, D. Lgs. n. 80/98 e Legge n. 191/98);
VISTA la Determina Presidenziale n. 3 del 14/01/2020 con la quale è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario Area Finanziaria Bilancio - Contabilità e Finanze la Dr.ssa
Mortellaro Vincenza, dipendente dell’Unione dei Comuni “Platani — Quisquina * Magazzolo”, ai
sensi dell‘art. 51, comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
—

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L. R. 11/12/1991 n. 48,
modiﬁcata ed integrata con la L. R. n. 30/2000;
VISTA la Legge Regionale n.

3

dicembre 1991, n. 44;

VISTA la Legge Regionale n. 7/1992;
VISTA la Legge Regionale n. 26/1993;
VISTA la Legge Regionale n. 23/1998;

PREMESSO CHE
data 21/12/2018 l‘Unione dei Comuni Platani— Quisquina - Magazzolo ha
Direzione Centrale Gestione Tributi, la
ricevuto dall’Agenzia delle Entrate
Comunicazione di irregolarità n. 011342701740] codice atto n. 23189981717, relativa
all‘anno di imposta 2016, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.
50.308,28 relativo ad un credito IVA non riconosciuto;
- Che a seguito di tale notiﬁca si procedeva a depositare il 17/01/2019- prot.
002954, una richiesta di esercizio in autotutela ﬁnalizzata all’annullamento totale della
predetta comunicazione;
- Che, impropriamente l’Agenzia delle Entrate comunicava in data 30/01/2019,
acquisita al protocollo dell’Ente il 15/02/2019, protocollo n. 93, il rigetto dell’istanza di
sgravio;
- Che, nel rispetto dei principi ex art. 10 L. 212/2000 “Tutela dell’afﬁdamento
e della buona fede” secondo cui “I rapporti tra contribuente ed amministrazione
ﬁnanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede”, il 22/02/2019 ,
il Revisore dei Conti dell’Ente chiedeva un appuntamento con l’Ufﬁcio ( prenotazione n.
9192817632) nel corso del quale , alla presenza del funzionario incaricato si discuteva
ancora una volta sulla illegittimità della richiesta , avallata . altresi, dalla sentenza n.
888/3/2019, pronunciata il 14/01/2019 e depositata il 14/02/2019, con la quale la
Commissione Tributaria della Sicilia — sede di Palermo, accoglieva il ricorso di questo
Ente inerente sempre la stessa 1VA ,riproposta per l’anno 2016;
Che nonostante l’attività svolta l’Agenzia delle Entrate continua a richiedere
in pagamento una somma non dovuta;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo non dispone
di un ufﬁcio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il proﬁlo lavorativo di
avvocati abilitati all’esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare
l’Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di
soggetto contro interessato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;
VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione n. 9 del 04/02/2020 con la quale
- è stato autorizzato il Presidente dell’Unione a costituirsi nel ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento;
del Servizio Finanziario delle risorse
- è stata disposta l'assc3 "azione al responsabile
necessarie, pari a € 5.245,54 comp iessivi di CPA ed IVA;
di incaricare il Dr. Pepe Francesco per la rappresentanza e la difesa dell’Ente a costituirsi
in giudizio presentando ric—orso avverso la cartella n. 291 2019 001152901200 presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento;
RlClll/XMATE le linee guida n. 12 dell’Anac in merito all’affidamento dei servizi legali per
cui l’afﬁdamento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei
-

in

—

‘

—

—

:

—

Contratti Pubblici, e pertanto si conﬁgura la tipologia del contratto d’opera intellettuale di cui agli
articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o
questione;
DATO ATTO di aver veriﬁcato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi in
posizione di conﬂitto di interesse;

VISTO l‘allegato disciplinare di incarico legale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modiﬁcazioni e in particolare l‘art. 163;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modiﬁcazioni;
VISTO il principio contabile ﬁnanziario applicato alla competenza ﬁnanziaria (allegato 4/2
del D. Lgs… 118/2011;

DETERMINA
DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti, a favore del dr. Pepe Francesco, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità ﬁnanziaria di cui all‘allegato
del D.lgs 2.1 giugno 2011 n. 118 e successive modiﬁcazioni, la somma complessiva di € 5.245,54 in
considerazione dell‘esigibilità della medesima, imputandola al capitolo 10120315 articolo 1 Spese
Legali Missione 1 Programma 2 del redigente bilancio di previsione esercizio ﬁnanziario 2020 ;
- DI DARE ATTO che trattasi di spesa necessaria e obbligatoria al fine di evitare danni certi
e gravi all'Ente;
—

Dl ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 ( conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di ﬁnanza pubblica;
-—

-—

DI AI’FIROV4RE l’allegato disciplinare di incarico legale;

DI IM\RÎE ATT/O che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione
all'efﬁcacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli
26 e 27 del D.LGS. 33/2013.
—

(:

A(,‘CÌÎÉRTARE. ai ﬁni del controllo preventivo di regolarità amministrativo - contabile
di cui all“articoloi47 bis, comma. 1. del D.Lgs. n. 267/2000. la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favor-m ole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsable del servizio.
-

Dil.

S"ì‘ABILIRE. inoltre. a carico dell’afﬁdatario i seguenti obblighi ai ﬁni della
tracciabilità dei Russi ﬁnanziari., legge 136/2010 e successive modiﬁche ed integrazioni:
l'al‘lidatario del pres .;te appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui
all‘…“ 3 dell ' ;;ge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiﬁche ed integrazioni; Il Codice CIG è
- ….

—

2832C27EL21?

:

DARE ATTO, inﬁne. che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di
conflitto di interesse. ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
—-

Dr.ssa Mortellaro Vincenza

UFFJCIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario che attesta la copertura finanziaria, ai
senei dell’articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.
IL
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