
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII - TRIBUTI
_____________________________________

N. 509 REG. GEN. DEL 09/08/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PATROCINIO
LEGALE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI LECCE

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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PREMESSO:
● Che con deliberazione di G.M. n. 115/2011 venivano dettate le seguenti direttive politico-

amministrative:
“Di affidare al Responsabile del Settore Tributi il compito di fare quanto necessario, nel  
rispetto  della  vigente  normativa,  per  l'individuazione  di  un  professionista  abilitato  cui  
affidare la rappresentanza in giudizio  dinanzi alla  C.T.P in difesa di  questo Ente per i  
ricorsi   tributari,  che dovrà essere, in linea di massima:
- in possesso di diploma di laurea in relazione alle competenze indicate al precedente punto  
a);
-  in  possesso dell'abilitazione  alla  rappresentanza in  giudizio  dinanzi  alle  Commissioni  
Tributarie;
- esperto nel campo giuridico-legale in particolare riferimento nella materia tributaria;
-  l'incarico  dovrà  avere  la  durata  di  un  anno,  eventualmente  prorogabile  per  un'altra  
annualità, riguarderà tutti i ricorsi pervenuti entro un anno dalla data di sottoscrizione del  
disciplinare e terminerà con l'emissione della relativa sentenza;
- il compenso da corrispondere a conclusione di ogni giudizio per ciascun ricorso, dovrà  
essere non superiore a € 500,00 oltre IVA, CAAP e spese ;
ciò al fine dare univocità ed efficienza a questo servizio oltre che a contenere le spese. “

● Che con determinazione di Settore  n. 1 del 20.01.2012 veniva approvato l'avviso pubblico 
per  l'affidamento  dell'incarico  di  rappresentanza  in  giudizio  dinanzi  alla  commissione 
tributaria  provinciale  e/o regionale  in difesa del comune in caso di ricorsi  in materia  di 
tributi  locali  e contestualmente si nominava la commissione di gara per la selezione dei 
candidati;

● Che con verbale del 14.02.2012 la commissione ha valutato le n. 8 domande pervenute a 
firma dei professionisti interessati all'incarico di che trattasi;

● Che con determina di settore n. 47 del 16.02.2012 si approvavano gli atti di gara e la relativa 
graduatoria.

● Che con delibera di G.M. n._19__ del _21.02.2012__ si prendeva atto degli atti di cui sopra 
e  si  affidava  l'incarico  di  patrocinio  legale   e  rappresentanza  in  giudizio  dinanzi  alle 
Commissioni Tributarie all'avv. Antonio CHIARELLO da Lecce per la durata di un anno 
dalla data della sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

● Che in data 27.02.2012  è stato sottoscritto il disciplinare di che trattasi;

CONSIDERATA la ormai notoria carenza di organico presso questo Settore tributi e la mancanza in 
questo  Comune  di  professionalità  qualificate  alla  difesa  in  giudizio  dinanzi  alle  Commissioni 
tributarie;

PRESO ATTO, altresì,  della professionalità e del'impegno dimostrati dal tributarista avv. Antonio 
Chiarello da Lecce  nel seguire i vari incarichi affidatogli nell'ultimo anno; 

CONSIDERATO che il predetto incarico, affidato in seguito ad una regolare procedura comparativa 
di  curricula,  esula  dal  divieto  di  rinnovo di  cui  al  comma 147 dell'art.1  della  Legge 228/2012 
(Legge di Stabilità 2013), in quanto conferito ai sensi del D.lgs. n. 163/2006; 

RITENUTO poter prorogare, agli stessi patti e condizioni, al sopracitato professionista per un'altra 
annualità gli incarichi di rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie, così come 
già previsto nella delibera di G.C. n. 23 del 17.02.2012;

PREMESSO:
– che in data 27.06.2013 prot. n. 11258 è pervenuto a nome del sig. PETRELLI ANTONIO 
da Carmiano, ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositato il  data 18.7.13 
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RGR. n. 7690/13 in merito alla cartella esattoriale 05920130006950890000 per ICI anno 2007 ;
– che in data 19.07.2013 prot. n. 12785 è pervenuto a nome della sig.ra VACCINA ANNA 
MARIA  da  Veglie  ricorso  in  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Lecce  depositato  in  data 
26.07.2013 RGR n. 7737/13 , in merito alla cartella esattoriale 05920130007470680 per ICI anno 
2007 accertamento n. 2456/2010;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio per resistere all' istanza dalle parti sopranominate per 
sostenere  la  legittimità  delle  ns.  pretese  fiscali  sino  all'intera  conclusione  del  procedimento 
giudiziale;

– Visto il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107,151comma 4 e 183;
– Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
– Visto il Vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia

DETERMINA

1) Di prendere atto dei n. 2 ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 
dal sig PETRELLI ANTONIO da Carmiano, depositato in data 18.07.2013 (R.G.R.7690/13) 
e dalla sig.ra VACCINA ANNA MARIA da Salice Salentina, depositato in data 26.07.2013 
(RGR n. 7737/13) con i quali sono stati impugnati gli atti tributari in premessa specificati;

2) Di  affidare  all'avv.  Antonio  Chiarello  da  Lecce  l'incarico  di  rappresentanza  in  giudizio 
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sede staccata di Lecce, in difesa del Comune 
per i ricorsi  tributari di che trattasi;

3) Di impegnare, per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio in Commissione 
Tributaria  Provinciale  così  come  sopra  meglio  dettagliato,  la  somma  complessiva  di 
€.1.250,00 comprensivo di IVA, CAAP e Spese quale compenso spettante all'Avv. Antonio 
CHIARELLO  (C.F.  CHRNTN60T20L419E)  con  studio  legale  in  Lecce  alla  Piazza 
Ludovico Ariosto N. 45 .

4) Di dare atto che ai sensi  della L. 136/2010 è stato generato nella procedura informatica 
AVCP il codice C.I.G. : Z6A0B23F27; 

5) di imputare la  riveniente spesa al Cap. 190 del Bilancio 2013 in corso di formazione .

6) Di provvedere alla liquidazione della spesa previo rilascio di idoneo documento fiscale a 
conclusione del grado di giudizio con emissione della sentenza.
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Porto Cesareo li, 06/08/2013  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 06/08/2013  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. GRECO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 09/08/2013 IL MESSO COMUNALE

f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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