COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena
SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINA DEL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
n.

73/2020

Data: 28/02/2020
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DAI SIGG. XXXXXX, XXXXXX (IN QUALITA' DI
EREDI DEL SIG. XXXXXXXXX) E XXXXXXXXXXX CON RICORSO PER REVOCAZIONE DELLE
SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19196/19, N. 19197/19 DEL 18/06/2019
DEPOSITATE IL 17/07/2019 E N. 19814/19 DEL 18/06/2019 DEPOSITATA IL 23/07/2019.DELIBERA
G.C.
N.
35
DEL
27/02/2020
CIG. Z232C411C0

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Viste:
· la delibera consiliare n° 12 del 19/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;
· la delibera Consiliare n. 11 del 19/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020-2022 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. 35 del 27/02/2020 con cui:
è stata approvata la costituzione in giudizio di questo Ente nella causa promossa, davanti la Corte di
Cassazione, con ricorso per revocazione dai signori:
•
xxxxxx e xxxxx (in qualità di eredi del sig. xxxxxxx) avverso la sentenza della Corte di
Cassazione n. 19196/19 del 18/06/2019 depositata il 17/07/2019;
•
xxxxxxx avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 19197/19 del 18/06/2019 depositata il
17/07/2019;
•
xxxxxxxx avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 19814/19 del 18/06/2019 depositata il
23/07/2019

•

è stato preso atto della disposniblità dell'Avv. Marco Zanasi di patrocinare il Comune di Predappio nel
procedimento in oggetto alle condizioni di cui ai preventivi trasmessi, per un totale di € 7.001,52
(comprensivo di spese e 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 nominare, vista la delibera della G.C. n. 35 del 27/02/2020 l'Avv. Marco Zanasi quale
rappresentante del Comune di Predappio nelle cause promosse dinanzi la Corte di Cassazione con ricorso
per revocazione dai signori:
xxxxxxx e xxxxxx (in qualità di eredi del sig. xxxxxxxxxx) avverso la sentenza della Corte di
Cassazione n. 19196/19 del 18/06/2019 depositata il 17/07/2019;
xxxxxxxxx avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 19197/19 del 18/06/2019
depositata il 17/07/2019;
xxxxxxxxxxx avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 19814/19 del 18/06/2019
depositata il 23/07/2019
•

di impegnare la somma di € 7.001,52 inerente il procedimento in questione;

• di imputare la spesa di € 7.001,52 al al Cap.555/00 “spese per attività accertamento tributi comunali”
codice 1010403- Conto finanziario U. 1.03.02.11.006 , competenza 2020-2022;
• di dare atto che:
la spesa complessiva di € 7.001,52 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
finanziario 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

