Comune di Predappio
(Prov. Forlì-Cesena)

SERVIZIO TRIBUTI
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
n.

136

del

05/04/2019

OGGETTO: Cause Tributarie Pendenti con incarichi affidati all’Avv. Patrizia MussoniDeliberazione della G.C. n. 48 del 04/04/2019 – IMPEGNO DI SPESA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 24/01/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.);
Richiamate le seguenti delibere della Giunta Comunale con le quali è stato dato mandato al
sindaco di delegare la rappresentanza dell’Ente all’Avvocato Patrizia Mussoni in virtù della
convenzione reg. 552 del 16/04/2015 rinnovata con reg. 649/2017 fino al 04/03/2019:
 n. 50 del 16/04/2015
 n. 48 del 17/03/2016
 n. 153 del 06/11/2014;
 n. 90 del 09/06/2016;
 n. 93 del 09/06/2016
 n. 110 del 21/07/2016;
 n. 111 del 21/07/2016;
 n. 112 del 21/07/2016
 n. 5 del 17/01/2019
Visto che la suddetta convenzione è scaduta in data 04/03/2019;
Richiamato l’art. 5 “ clausola di salvaguardia” della convenzione che prevede: “.. Nel caso in cui
al legale venisse richiesto di portare ad esecuzione le cause instaurate fino alla data di scadenza della
convenzione e fino al termine del grado di giudizio corrente, lo stesso assicurerà la prosecuzione di tutte
le vertenze attivate contro o dal Comune di Predappio nel periodo della presente convenzione innanzi
alle autorità competenti fino alla loro definizione giurisdizionale, relazionando tempestivamente e
congruamente all’ente e alle condizioni economiche che seguono. Per detta attività giudiziale residua
successiva alla convenzione, il legale contraente applicherà la tariffa minima approvata con D.M.
10/03/2014 n. 55, con applicazione dello sconto pari al 15%.”;
Visto che in data 06/03/2019 con nota assunta al nostro protocollo n. 2479 del 07/03/2019,
l’Avv. Patrizia Mussoni ha manifestando la volontà di proseguire nell' assistenza e difesa delle
vertenze di natura tributaria affidategli e ha comunicato gli importi previsti per la definizione
delle cause tributarie in sospeso;
Visto che con deliberazione n. 48 del 04/04/2019, immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale:



ha deciso di proseguire nell' assistenza e difesa delle vertenze delle cause in sospeso
affidate all'Avv. Patrizia Mussoni ai sensi dell'art. 5 “clausola di salvaguardia” della
convenzione reg. 649/2017 anche per le cause tributarie pendenti come da elenco
trasmesso dal Responsabile dell’Area Amministrativa all’Avv. Patrizia Mussoni in data
18/03/2019 prot. 1839 e come da nota trasmessa dall’Avv. Patrizia Mussoni in data
06/03/2019 ed assunta al n. 2479 del 07/03/2019;



ha demandato al Responsabile dell’Ufficio Tributi di impegnare la spesa di € 16.168,00
al netto degli oneri previsti per legge, per l' Avv. Patrizia Mussoni, (RG 3026/14, RG
2500/16, RG 599, 600,601, 602/16, RG 2016/16, RG 2498, 2499, 2500, 2501/16, RG
3007/15, RG 141/19 in Commissione Tributaria Regionale; RG 11519/15 in Corte di
Cassazione) come da nota prot. 2479/2019 e prospetto conservato agli atti, al fine di
assicurare la prosecuzione di tutte le vertenze attivate contro o dal Comune di
Predappio innanzi alle autorità competenti, fino alla loro definizione giurisdizionale,
relazionando tempestivamente e congruamente all’Ente

Vista la legge del 7 agosto 1990, n.241;
Vista l’art. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127
DETERMINA
1.

in applicazione del dispositivo della suddetta deliberazione della G.C. n. 48 del
04/04/2019 di impegnare la spesa complessiva di € 16.168,00 sul cap. 555/00
“spese per attività accertamento tributi comunali” conto finanziario U. 1.03.02.11.006
BP. 2019-2012 ripartendo la relativa spesa nel seguente modo, in base alla presunta
esigibilità della spesa stessa:

€ 10.000,00 – annualità 2019;

€ 3.084,00 – annualità 2020;

€ 3.084,00 – annualità 2021;

2. Di trasmettere la presente determinazione, al servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa . Roberta Pirini
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