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SETTORE :
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Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

527

in data

18/05/2016

OGGETTO:
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI AVVERSO IL RICORSO
PRESENTATO
DALLA
SIG.RA
SCALAS
GIACOMINA.
AFFIDAMENTO
INCARICO
ALL'AVVOCATO
GIORGIO
MANGIARACINA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA
TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Premesso che è stato notificato a questo Comune in data 25.02.2016 e acquisito al prot. n. 3623, il
ricorso presentato nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dalla Sig.ra Scalas
Giacomina, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Alghero n. 4, presso lo studio
dell’Avvocato Ugo Ugas che la rappresenta e difende, avverso l’avviso di accertamento per ICI - n.
1018/2010 del 27 ottobre 2015 emesso dal Comune di Decimomannu, tendente a ottenere:
- in via preliminare, che il contenzioso sia discusso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni;
- in via principale accertare e dichiarare l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI n.
1018/2010 del 27/10/2015, emesso dal Comune di Decimomannu, per le violazioni di legge
riportate nel medesimo ricorso;
- in via subordinata, dichiarare la nullità dell’avviso per mancanza di motivazione e violazione della
L. 27/07/2000 n. 212;
- in ulteriore subordine, dichiarare la nullità dell’avviso per mancanza di sottoscrizione dell’avviso di
accertamento;
- vinte le spese;
Vista la relazione in data 1 marzo 2016 del Responsabile del 3° Settore con la quale, non
ritenendo motivato tale ricorso e ritenendo invece corretto l’avviso di accertamento n. 1018 del
27/10/2015 che trae esclusivo e sostanziale fondamento sull’omesso versamento dell’imposta
comunale sugli immobili di un’area edificabile la cui suscettività edificatoria è stata riscontrata dalle
indicazioni contenute nel Piano urbanistico comunale vigente mentre nel ricorso proposto si ritiene
erronea tale classificazione edificatoria, evidenzia l’opportunità di costituirsi in giudizio e chiede la
nomina di un legale per la rappresentanza in giudizio e la tutela degli interessi
dell’Amministrazione;
Atteso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08/03/2016 si è stabilito di resistere
in giudizio avverso il ricorso presentato nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
dalla Sig.ra Scalas Giacomina, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Alghero n. 4, presso
lo studio dell’Avvocato Ugo Ugas che la rappresenta e difende contro l’avviso di accertamento ICI
n. 1018/2010 del 27.10.2015 emesso dal Comune di Decimomannu, tendente a ottenere in via
preliminare, che il contenzioso sia discusso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni; in via principale accertare e dichiarare
l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI n. 1018/2010 del 27/10/2015, emesso dal Comune
di Decimomannu, per le violazioni di legge riportate nel medesimo ricorso; in via subordinata,
dichiarare la nullità dell’avviso per mancata motivazione e violazione della L. 27/07/2000 n. 212; in
ulteriore subordine, dichiarare la nullità dell’avviso per mancanza di sottoscrizione dell’avviso di
accertamento; vinte le spese;
Atteso che con la predetta deliberazione è stata impartita apposita direttiva al Responsabile del 1°
Settore per provvedere al conferimento di apposito incarico legale, per la rappresentanza in
giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione, ed al relativo impegno di spesa, con
l’utilizzo delle risorse disponibili sul cap. 1235/195/2016;
Atteso che al fine di conferire l’incarico per il contenzioso in oggetto, con nota prot. n. 4417 del
09/03/2016, è stato richiesto apposito preventivo di spesa ai n. 4 avvocati iscritti nell’Albo degli
Avvocati del Comune di Decimomannu nella sezione Tributaria, approvato con determinazione del
Responsabile del 1° Settore n. 1445 del 31/12/2015 e modificato con Determinazione del
Responsabile del 1° Settore n. 222 del 08/03/2016, di seguito elencati:
- Avv. Cogoni Marco, con studio in Via Deledda 23 a Cagliari
- Avv. Gallus Raffaele, con studio in Via Cugia 35 Cagliari
- Avv. Mangiaracina Giorgio, con studio in Via V. Monti 8 a Milano
- Avv. Usai Giovanni, con studio in P.zza Repubblica 4 a Cagliari

Considerato che entro i termini stabiliti dalla richiesta di preventivo sopra indicata sono pervenuti i
seguenti preventivi:
N.

Nominativo

Indirizzo

Protocollo

1

Avv. Marco Cogoni

2

Avv. Raffaele Gallus

3

Avv. Giovanni Usai

4

Avv. Giorgio Mangiaracina

Via Grazia deledda 23 –
09127 Cagliari
Via Cugia 35 – 09129
Cagliari
Piazza Repubblica 4 –
09129 Cagliari
Via Vincenzo Monti 8 –
20123 Milano

n. 4715 del
11/3/16
n. 4792 del
14/3/16
n. 4962 del
16/3/16
n. 5080 del
17/3/16

Offerta ( compenso
al netto di Iva,
Cassa e ritenuta
d’acconto)
€. 660,00
€. 671,30
€. 1.100,00
€. 400,00

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione dei curricula per la
costituzione dell’Albo degli avvocati per il conferimento di assistenza legale e rappresentanza in
giudizio del Comune di Decimomannu che riporta i “Criteri di scelta per l’affidamento degli
incarichi” si è provveduto alla comparazione dei curricula presentati al fine di valutare le
esperienze acquisite in materia e i titoli di specializzazione, nonché il compenso richiesto per il
possibile incarico;
Considerato che a seguito della comparazione sopra riportata e dell’esame dei curricula depositati
agli atti al momento della richiesta di iscrizione all’albo, si ritiene affidare l’incarico per la
rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso il ricorso
presentato dalla Sig.ra Scalas Giacomina nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari,
all’Avv. Giorgio Mangiaracina, con studio in Milano Via Vincenzo Monti 8, domiciliato in Elmas via
Temo 2 presso lo studio dell’Avvocato Eros Mangiaracina, per l’importo complessivo di €. 507,52;
Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di €. 507,52 disponibile sul Capitolo 1235/195
del redigendo bilancio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2015, di approvazione del Piano delle
Performance e del Peg 2015 e 131/2015 di Variazione del Piano delle Performance e del Peg
2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016 di assegnazione provvisoria delle
risorse finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2016.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.
55 del 07/03/2016, relativo al differimento, per l’esercizio finanziario 2016, del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;
ATTESO che il bilancio comunale è in corso di approvazione;
RESI i 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 giusto Decreto Sinda cale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla
proposta n. 374 del 30/03/2016 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, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 374 del 30/03/2016 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. Mauro Dessì
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente;
Di affidare all’Avv. Giorgio Mangiaracina con studio in Milano Via Vincenzo Monti 8, domiciliato in
Elmas via Temo 2 presso lo studio dell’Avvocato Eros Mangiaracina, l’incarico per la
rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso il ricorso
presentato nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dalla Sig.ra Scalas Giacomina,
avverso l’avviso di accertamento per ICI - n. 1018/2010 del 27 ottobre 2015 emesso dal Comune
di Decimomannu, per l’importo complessivo di €. 507,52 al lordo di IVA, spese e ritenuta
d’acconto;
Di impegnare la somma complessiva di €. 507,52 disponibile sul Capitolo 1235/195 del redigendo
bilancio 2016, salvo eventuale successiva integrazione;
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

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI
AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA SCALAS GIACOMINA. AFFIDAMENTO INCARICO
ALL'AVVOCATO GIORGIO MANGIARACINA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA TUTELA DEGLI
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Anno

Capitolo

2016

1235

N.impegno Sub
527

1

Descrizione

Importo

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
CAGLIARI AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO
DALLA SIG.RA SCALAS GIACOMINA.
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO
GIORGIO MANGIARACINA PER LA
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA TUTE

507,52

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 18/05/2016

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 18/05/2016 al 02/06/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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