COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena
SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
n.

29/2020

Data: 30/01/2020
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DALLA DITTA CANTINA FORLI' PREDAPPIO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA.- CF. 00143980407. AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE N. 1873/4/2019 DEL 13/05/2019, DEPOSITATA IL 14/10/2019 - COME DA DELIBERA G.C. N. 16 DEL
23/01/2020.
CIG.
Z662BCD513
DETERMINA DI IMPEGNO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI




Viste:
la delibera consiliare n°8 del 24/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2019-2021;
la delibera Consiliare n. 7 del 24/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021 e nota di
aggiornamento;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 che ha attribuito alla Dott.ssa Roberta Pirini
l'incarico di Responsabile del Servizio Tributi;




Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23/01/2020 con cui:
è stata approvata la costituzione in giudizio di questo Ente nella causa promossa, davanti la Corte di
Cassazione, dalla Cantina Forlì Predappio Società Agricola Cooperativa che ha impugnato la sentenza n.
1873/4/2019 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna con la quale è stato totalmente
accolto l'appello che il Comune di Predappio aveva presentato per impugnare la sentenza n. 110/2/2016
della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì;
è stato deciso di affidare la rappresentanza dell'Ente all’ avv. Marco Zanasi di Modena, congiuntamente e
disgiuntamente all’Avv. Marcello Furitano e all’Avv. Cecilia Furitano di Roma conferendo loro ampio
mandato di rappresentanza con ogni facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di farsi sostituire e nominare
sostituti, rinunciare agli atti ed accettare rinunce agli atti, di eleggere a domicilio presso lo studio in Roma
- Via Monte Zebio, 37;

Visto il preventivo dell'Avv. Marco Zanasi acquisito al ns. prot. n. 838 del 22/01/2020 che per la causa
suddetta prevede un importo complessivo pari a € 5.252,08 (comprensivo di spese ed oneri);
Verificato che l'Avv. Marco Zanasi non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
con il Comune di Predappio; né risulta avere, con il Comune di Predappio né contenziosi personali, né per i propri
aventi causa (quali familiari e affini) e nemmeno incarichi di assistenza e difesa pendenti contro il Comune di
Predappio.

Ritenuto pertanto necessario procedere in proposito;
Richiamati:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento “Norme disciplinanti la tutela legale e rimborso spese legali ai dipendenti e
amministratori dell'ente”;
tutto ciò premesso,
DETERMINA


di impegnare la somma di euro 5.252,08 inerente il procedimento in questione;

 di imputare la spesa di euro 5.252,08 al al Cap.555/00 “spese per attività accertamento tributi comu
nali” codice 1010403- Conto finanziario U. 1.03.02.11.006 , competenza 2019-2020;
 di dare atto che:

la spesa complessiva di € 5.252,08 viene assunta nel rispetto di quanto previsto all’art. 163,
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;


l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2020;

 di attestare che per la sottoscritta firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché
l'assenza di situazioni che possano dar luogo all' obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16
aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;






di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio Economico - Finanziario.

La presente determinazione:
comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio fi 
nanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:
-

AREA AMMINISTRATIVA

-

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il Funzionario Responsabile
DOTT.SSA ROBERTA PIRINI

