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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al primo Settore.
Premesso che è stato notificato a questo Comune in data 9.02.2018 e acquisito al prot. n. 3151, il ricorso
con istanza ex art. 17 bis DPR n. 546/1992 presentato nanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Cagliari dalla Società S. S.p.A., in persona del suo rappresentante legale Dott. G. S. rappresentata e difesa
dal Dott. Giuseppe Sartore di pendente del Banco di Sardegna Spa, domiciliati entrambi presso a Saasari in
via Padre Zirano 1 presso l’Ufficio Tributario del Banco di Saregna, avverso avviso di accertamento relativo a
omesso versamento IMU relativo all’annualità 2012 , tendente a ottenere:
- Che la CPT dichiari illegittimo l’avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune di
Decimomannu e per l’effetto, non dovute le somme maggiori
- Vittoria di spese e onorari;
Atteso che il valore della controversia è pari a € 14.894,32.
Vista la relazione in data 12 aprile 2018 del Responsabile del 3° Settore, depositata agli atti, con l a quale,
vengono illustrate le motivazioni per le quali si evidenzia l’opportunità di nominare un legale specializzato in
diritto tributario al fine di valutare l’interesse dell’Ente di addivenire a mediazione oppure se procedere con la
costituzione in giudizio per la tutela degli interessi dell’Amministrazione Comunale considerato il valore
dell’avviso di accertamento pari a € 20.020,00 ;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 24/4/2018 con cui l’Amministrazione ha stabilito:
- Di costituirsi in giudizio ovvero addivenire a mediazione avverso il predetto ricorso con istanza ex art. 17
bis DPR n. 546/1992 presentato nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dalla Società S.
S.p.A., in persona del suo rappresentante legale Dott. G. S. rappresentata e difesa dal Dott. Giuseppe
Sartore dipendente del Banco di Sardegna Spa, domiciliati entrambi presso a Sassari in via Padre
Zirano 1 presso l’Ufficio Tributario del Banco di Sardegna, avverso avviso di accertamento relativo a
omesso versamento IMU relativo all’annualità 2012 , tendente a ottenere:
o Che la CPT dichiari illegittimo l’avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune di
Decimomannu e per l’effetto, non dovute le somme maggiori;
o Vittoria di spese e onorari;
- Di dettare al Responsabile del 1° Settore indiriz zo affinché provveda al conferimento di apposito
incarico legale, per l’eventuale rappresentanza in giudizio dell’Ente e la tutela degli interessi
dell’Amministrazione, ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse disponibili sul cap.
1235/195/2018;
Atteso che al fine di conferire l’incarico:
- con nota Prot. 8041/2018 si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa ai legali iscritti all’Albo
di Avvocati del Comune di Decimomanu, sezione Tributario, così come aggiornato con Determinazione nr.
517 del 24.4.2018, in ossequio al principio della rotazione nell’affidamento degli incarichi;
- entro il termine previsto sono pervenuti nr. 10 note di riscontro, così come da tabella comparativa allegata
al presente atto;
- tra i succitati, il preventivo acquisito al prot. n. 8276/2018 dall’Avv. Rossella Cortis con studio in Cagliari
Via Sonnino 21, è risultato il più vantaggioso per l’Ente dal punto di vista economico, così come da istruttoria
conservata agli atti del I Settore e da tabella comparativa allegata al presente atto;
Ritenuto:
procedere ad affidare il medesimo incarico al legale Avv. Rossella Cortis con studio in Cagliari Via Sonnino
21 il cui preventivo è risultato il più vantaggioso per l’Ente e considerato il curriculum professionale, così
come da istruttoria conservata agli atti del I Settore e da tabella comparativa allegata al presente atto, come
da preventivo di patrocinio legale così dettagliato:

Fase
Fase di studio della controversia
Fase introduttiva del giudizio
Fase istruttoria e/o di trattazione
Fase decisionale

Compenso
€ 473,00
€ 270,00
€ 329,00
€ 676,00

Fase mediazione
Compenso tabellare ex D.M. 55/2014
Compenso RIDOTTO 25%

€ 338,00
€ 2.085,00
€ 1.626,30

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 65,03

IVA 22% su Imponibile

Esente ex art. 1 co. 54 L. 192/2014

Ritenuta d’acconto 20%

Esente ex art. 1 co. 54 L. 192/2014

COMPENSO LIQUIDABILE

€ 1.691,33

Compenso Eventuale Mediazione

€ 338,00 oltre acc. legge

Ritenuto assumere impegno di spesa di € 1.691,33, con l’utilizzo delle risorse disponibili sul cap.
1235/195/2018 a favore dell’Avv. Rossella Cortis con studio in Cagliari Via Sonnino 21;
VISTI:
• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020;
• La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).
Acquisiti i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale

sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 631 del 2/05/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e
la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi

dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 631 del 2/05/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
.
Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Giuseppe Lutzu
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

Di conferire all’ Avv. Rossella Cortis con studio in Cagliari Via Sonnino, incarico legale per costituirsi in
giudizio ovvero addivenire a mediazione avverso il predetto ricorso con istanza ex art. 17 bis DPR n.
546/1992 presentato nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dalla Società S. S.p.A.
posizione 6/18 in persona del suo rappresentante legale Dott. G. S. rappresentata e difesa dal Dott.
Giuseppe Sartore dipendente del Banco di Sardegna Spa, domiciliati entrambi a Sassari in via Padre

Zirano 1 presso l’Ufficio Tributario del Banco di Sardegna, avverso avviso di accertamento relativo a
omesso versamento IMU relativo all’annualità 2012 , tendente a ottenere:
o Che la CPT dichiari illegittimo l’avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune di
Decimomannu e per l’effetto, non dovute le somme maggiori;
o Vittoria di spese e onorari;
Di dare atto che tra quelli pervenuti a riscontro di richiesta di preventivo di spesa tra i legali iscritti all’Albo del
legali sezione Tributario il preventivo dell’Avv. Rossella Cortis con studio in Cagliari Via Sonnino 21 è
risultato il più vantaggioso per l’Ente, e considerato anche il curriculum professionale, così come da
istruttoria conservata agli atti del I Settore e da tabella comparativa allegata al presente atto in modo
riservato, come da preventivo di patrocinio legale così dettagliato:

Fase
Fase di studio della controversia
Fase introduttiva del giudizio
Fase istruttoria e/o di trattazione
Fase decisionale
Fase mediazione
Compenso tabellare ex D.M. 55/2014
Compenso RIDOTTO 25%

Compenso
€ 473,00
€ 270,00
€ 329,00
€ 676,00
€ 338,00
€ 2.085,00
€ 1.626,30

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 65,03

IVA 22% su Imponibile

Esente ex art. 1 co. 54 L. 192/2014

Ritenuta d’acconto 20%

Esente ex art. 1 co. 54 L. 192/2014

COMPENSO LIQUIDABILE

€ 1.691,33

Compenso Eventuale Mediazione

€ 338,00 oltre acc. legge

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2018

€ 1.691,33

1235/195

Descrizione

SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI ARBITRATI RISARCIMENTI VARI

Titolo
Creditore
Causale

1

Missione

1

Programma

2

Avv. Rossella Cortis
Ricorso con istanza nanti Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari pos 6/18

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78
convertito con la Legge n° 102/2009;
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

