COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari
COPIA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
Numero 8 del 23-04-18
Reg. generale 155

Oggetto: RICORSO DELLA SOCIETA' TWELVE ENERGY SOCIETA' AGRICOLA SRL
AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2012- CONFERIMENTO INCARICO
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MEMORIE DIFENSIVE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dato atto che con deliberazione di G.M. n°51 del 23/04/2018, l’amministrazione ha
ritenuto di costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Cagliari nella persona del Responsabile dell’Area Finanziaria - Tributi del Comune di
Villasor Rag. Sandra Arisci avverso il ricorso presentato ex art. artt. 18 e 21 del D.Lgs.
546/92 dalla Società Twelve Energy Società Agricola Srl, contro avviso di
accertamento N° 281/2012 relativo a IMU 2012.
.
Dato atto inoltre che con lo stesso atto di G.M. n°51 del 23/04/2018, gli adempimenti
conseguenti al ricorso in oggetto sono stati demandati alla Responsabile dell’Area
Finanziaria sopra citate;

Considerato che in un quadro normativo del tutto instabile e complicato dal
sovrapporsi disomogeneo di norme statali, regionali e di pronunce giurisprudenziali e,
stante la necessaria specializzazione giuridico - procedimentale richiesta dalla
particolare complessità del ricorso su indicato, sia necessario affidare esternamente
ad un esperto in materia tributaria il servizio di redazione delle memorie difensive
afferenti lo stesso, che saranno poi depositate da parte dell’Ente in Commissione
Tributaria Provinciale di Cagliari.

Considerato che il Dott. Luigi Giordano possiede i requisiti per lo svolgimento del
suddetto servizio, in quanto, come dal proprio Curriculum Vitae allegato, specialista in
materia tributaria, docente formatore in materia di entrate locali, componente del
gruppo di lavoro del progetto “federalismo fiscale” istituito presso la SSEF – Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
ex E. Vanoni, componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale degli
Uffici Tributi degli Enti Locali (ANUTEL), consulente tributario di diversi Comuni,
consulente del RTI (Equitalia Sud, Geset Italia SpA, Ottagas SrL) per la gestione della
TARSU/TIA per i Comuni della Provincia di Napoli, oltrechè autore di numerose
pubblicazioni in materia di tributi locali, autori di testi in materia tributaria editi dal
Sole24ore.

Visto il preventivo di spesa prot. 5435 del 18/04/2018 presentato dal Dott. Luigi
Giordano, il quale si rende disponibile ad analizzare la documentazione relativa
all’avviso di accertamento emesso dal Comune ed al ricorso presentato dalla
controparte , nonchè a redigere le memorie difensive da presentare alla C.T.P.
(Commissione Tributaria Provinciale)
Rilevato che detta prestazione è da considerarsi necessaria, urgente e indifferibile e
non risulta possibile ricorrere a procedure comparative;
Dato atto che:
•

ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016 è possibile
ricorrere all'affidamento diretto, trattandosi di importi inferiori a euro 40
mila;

•

l'importo della prestazione è al di sotto dei limiti oltre i quali è obbligatorio
il ricorso al mercato elettronico ai sensi della Legge 135/2012;

•

ai sensi dell'articolo 1, comma 501, lett. A della Legge di stabilità 2016,
tutti i comuni fino a € 40.000,00 possono operare direttamente e senza il
ricorso alle centrali uniche di committenza;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:
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•

di approvare il preventivo di spesa formulato (allegato al presente atto sotto
la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale) dal Dott. Luigi Giordano
dell’importo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), non assoggettabile ad
IVA al quale dovrà essere applicata la ritenuta IRPEF a titolo di acconto
(20%) per € 500,00 nonché quella del contributo INPS (gestione separata) a
carico del commissionario (1/3 del 24%) per € 200.00, restando a carico
dell’Ente la restante parte del contributo INPS (gestione separata) 2/3 del
24% per € 400,00;

•

Di impegnare la somma complessiva di € 3.112,50, di cui € 1.800,00 per
onorario prestazioni, € 500,00 ritenuta IRPEF, € 200,00 contributo INPS
(gestione separata) a carico del commissionario, € 400,00 contributo INPS a
carico del committente e l’imposta IRAP da versare a Regione Sardegna
pari ad € 212,50, sul capitolo di spesa 13331/63 del bilancio 2018;

•

di conferire, l’incarico per la redazione delle memorie difensive al dott.
Luigi Giordano;

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento sotto la
lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono definite le modalità di
gestione del rapporto con il predetto Dott. Luigi Giordano;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i, è stato richiesto all’Autorità di
Vigilanza su Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG:
ZF0234CBBE ;
VISTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’Azione Amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del
responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATO IL Decreto Sindacale n. 4/2018 che nomina la sottoscritta
Responsabile dell’Area Finanziaria con funzioni di responsabilità di cui all’art. 107 del
TUEL 267/2000
VISTI:
-

il D. Lgs.vo 267/2000;

-

la legge 136/2010;
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-

il D.Lgs 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

-

l’art 36 del DLgs 50/2016;

-

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Il Bilancio di Previsione 2018/2020;

-

Lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con delibera di Giunta n°
49 del 13/04/2018;

-

Il PEG provvisorio approvato con deliberazione G:C. n° 10 del 26.01.2018,
debitamente esecutivo, dove al Cap 13331/63 risultano disponibili le risorse
finanziarie necessarie per le finalità di cui all’oggetto

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 che dispone il differimento al
31/03/2018 del termine per l’approvazione del Bilancio 2018/2020;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la rag. Sandra Arisci
responsabile dell’Area Finanziaria;
DI CONFERIRE l’incarico di assistenza giuridica per la stesura delle memorie
difensive per la costituzione in giudizio dell’Ente nel giudizio nanti la Commissione
Provinciale Tributaria di Cagliari, relativamente al ricorso presentato dalla società
Twelve Energy Società Agricola Srl, avverso avviso di accertamento N° 281/2012
relativo a IMU 2012 al Dott. Luigi Giordano Consulente Tributario per gli Enti Locali

DI APPROVARE il preventivo di spesa datato 09/04/2018 ed acquisito al protocollo
del Comune al n° 5435 del 18/04/2018 (allegato al presente atto sotto la lett. A) per
farne parte integrante e sostanziale) formulato Dott. Luigi Giordano per la
predisposizione delle memorie difensive , dell’importo complessivo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00), non assoggettabile ad IVA al quale dovrà essere applicata la
ritenuta IRPEF a titolo di acconto (20%) per € 500,00 nonché quella del contributo
INPS (gestione separata) a carico del commissionario (1/3 del 24%) per € 200.00,
restando a carico dell’Ente la restante parte del contributo INPS (gestione separata)
2/3 del 24% per € 400,00;
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DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.112,500, di cui € 1.800,00 per onorario
prestazioni, € 500,00 ritenuta IRPEF, € 200,00 contributo INPS (gestione separata) a
carico del commissionario, € 400,00 contributo INPS a carico del committente e
l’imposta IRAP da versare a Regione Sardegna a carico del Comune, pari ad € 212,50,
sul capitolo di spesa 13331/63 del bilancio 2018;

DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente
provvedimento sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono
definite le modalità di gestione del rapporto con il predetto Dott. Luigi Giordano;

DI DISPORRE la pubblicazione della seguente determinazione all’albo pretorio del
Comune per finalità di trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’art. 8
della L 241/90 che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta;

DI DARE ATTO della regolarità tecnica del provvedimento e della correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del D.Lgs
267/2000, così come modificato dal DL 174/2012, convertito nella L 213/2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Arisci Sandra

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
*******

Data: 26-04-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Arisci Sandra

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
*******

Data: 26-04-2018

Il Responsabile del servizio
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F.to Arisci Sandra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,
la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili.
Il responsabile del Servizio Finanziario
Data 26-04-2018
F.to Arisci Sandra
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
13331

Anno
del
Comp./Res.
2018
24-04-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1010303
1332
SPESE FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA PRESTAZ.SERVIZI CUP
CONFERIMENTO INCARICO DR.GIORDANO PREDISPOSIZIONE MEOMORIE DIFENSIVE AVVERSO RICORSO SOCIETA'
TWELVE SRL
€.
3.112,50
256

Articolo
63

Causale impegno
Importo operazione

sub

.

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 26-04-2018 n. Reg 342
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Arisci Sandra
Copia Conforme all’originale.
Villasor, lì 11-05-2018
Il Funzionario Delegato
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