Comune di Predappio
(Prov. Forlì-Cesena)

SERVIZIO TRIBUTI
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
n.

166

del

07/05/2019

OGGETTO: INCARICHI LEGALI – IMPEGNO DI SPESA:
Cause Tributarie pendenti con incarichi affidati all’Avv. Patrizia Mussoni - Delibera
G.C. n. 48 del 04/04/2019 CIG. Z4B2869D25;
Comune di Predappio /Hera Spa - Adesione al procedimento di negoziazione assistita,
ex art. 2 e ss del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 – Delibera G.C. n.
62 del 18/04/2019 – CIG. Z5A286A421
IL DIRIGENTE
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.);
Visto che con deliberazione n. 48 del 04/04/2019 avente ad oggetto “Servizi Legali:
Cause Tributarie pendenti con incarichi affidati all’avv. Patrizia Mussoni –
Integrazione”, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha disposto:


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

Preso atto che con la determinazione n. 136 del 05/04/2019 è stato disposto l’impegno
di spesa per complessivi € 16.168,00; tuttavia su tale compenso sono da quantificarsi la
spesa per la Cassa di previdenza (4% pari ad € 646,72) e per IVA (22% pari ad €
3.699,24) per un totale di € 4.345,96 che, per mero errore materiale, non erano stati
ricompresi nel calcolo dell’impegno complessivo;

Visto che con deliberazione n. 62 del 18/04/2019 avente ad oggetto “Adesione al
procedimento di negoziazione assistita, ex art. 2 e ss del D.L n. 132/2014, convertito in
Legge n. 162/2014”, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha disposto:


Di aderire al procedimento di negoziazione assistita, ex Art. 2 del D. L
12/9/2014, n. 132 con l’Avv. Andrea Lolli per la soluzione della controversia
relativa alla richiesta di pagamento della fattura n. 214000075511 del
19.11.2014 e nota di accredito n. 121500010513 del 28.02.2015, per l’attività di
concessione per la gestione e riscossione della tariffa sui rifiuti, di cui in
premessa;



Di dare atto del conferimento per i motivi esposti in premessa, all’Avv, Patrizia
Mussoni, con studio legale in Rimini, Via Flaminia n. 187/A, l’incarico di
assistenza stragiudiziale e partecipazione alla convenzione di negoziazione
assistita per la definizione della vertenza in atto con Prof. Avv.Andrea Lolli
sopra meglio specificato;



Di esprimere l’assenso alla procedura suddetta nei limiti di quanto comunicato
dal Comune di Predappio/Avv. Patrizia Mussoni con pec del 03/12/2018 e a
condizione che i crediti relativi vengano trattati congiuntamente;



Di dare atto che tale incarico si intende conferito con ogni più ampia facoltà di
legge e che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a
sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il
ministero del predetto legale incaricato, ratificando fin d’ora l’operato;



Di dare atto, altresì, che l’incaricato viene conferito per un compenso pari ad €
350,00, oltre oneri di legge, per un totale di € 444,08 da impegnare con
successivo apposito atto del Responsabile del Settore, con la conseguente
imputazione Cap. 555/00 “spese per attività accertamento tributi comunali”
conto finanziario U. 1.03.02.11.006 del bilancio di previsione 2019-2021.;

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 deliberazione della G.C. n. 48 del
04/04/2019 di integrare l’impegno di spesa già assunto con determinazione n.
136 del 05/04/2019 e di impegnare, quindi, la spesa complessiva di € 4.345,96
sul cap. 555/00 “spese per attività accertamento tributi comunali” conto
finanziario U. 1.03.02.11.006 BP. 2019-2021 ripartendo la relativa spesa nel
seguente modo, in base alla presunta esigibilità della spesa stessa:

€ 2.172,98. – annualità 2020;

€ 2.172,98. – annualità 2021;

2. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al punto 1. avverrà per €
2.172,98 entro il 2020 e per € 2.172,98 entro il 2021;
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3.

In applicazione del dispositivo della suddetta deliberazione della G.C. n. 62
del 18/04/2019 di impegnare la spesa complessiva di € 444,08 sul cap. 555/00
“spese per attività accertamento tributi comunali” conto finanziario U.
1.03.02.11.006 BP. 2019-2021 – annualità 2019;

4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al punto 3. avverrà entro il
2019;
5. Di trasmettere la presente determinazione,
adempimenti di competenza.

al servizio finanziario per gli

IL DIRIGENTE
Dott.ssa . Roberta Pirini
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