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REGISTRO GENERALE N. 207 del 03/07/2019 
Determina del Responsabile di Settore N. 50 del 03/07/2019 

 
OGGETTO: DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 

ASCOLI PICENO 

 

VISTO che il Comune di Offida ha emesso i seguenti avvisi 

- Avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. 7610 del 15/11/2018 emesso alla società Serena srl per la 

somma di € 1.173,00 notificato con atto giudiziario racc. n. 78767534726-6; 

- Avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. 7610 del 15/11/2018 emesso alla societa’ Travaglini srl per 

la somma di € 2.920,00 notificato con atto giudiziario racc. n. 78767534725-5; 

- Avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. 7610 del 15/11/2018 emesso alla Ditta Daper di Alesi 

Zerbini & C. snc per la somma di € 785,00 notificato con atto giudiziario racc. n. 78767534728-8; 
- Avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. 7610 del 15/11/2018 emesso alla Ditta Daper di D’Angelo 

Bruno & C. per la somma di € 396,00 notificato con atto giudiziario racc. n. 78767534729-9; 

- Avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. 7959 del 03/12/2018 emesso alla società Overland srl per la 

somma di € 590,00 notificato con atto giudiziario racc. n. 78767534731-2; 

 

CONSIDERATO che con Protocollo assunto al Comune di Offida con il numero  392 la società Serena srl 

(P. IVA 02021240441), la società Travaglini srl (P.IVA 01433840442), la Ditta Daper & C snc  e la società 

Overland srl (P.IVA 01946090444) difese dal Dott. Alfredo Buonocore iscritto all’albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Ascoli Piceno (Albo sezione A- n. 309) hanno presentato 

ricorso/reclamo avverso i sopracitati avvisi IMU emessi dal Comune di Offida; 

 

CONSIDERATO che è stato esperito tentativo di mediazione e che le parti non hanno raggiunto un 

accordo; 

 

CONSIDERATO altresì che le Ditte sopracitate in data 15/05/2019 hanno proposto in Commissione 

Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno il ricorso; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 65 del 13/06/2019 con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro-

tempore a resistere in giudizio al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune avanti la 

Commissione Tributaria Regionale di Ascoli Piceno avverso i ricorsi suindicati; 

 

VISTO che con la stessa delibera di Giunta Comunale è stato incaricato il responsabile dell'Area Finanziaria 

e Contabile alla nomina di un legale per la difesa in giudizio del Comune di Offida; 

 

EVIDENZIATO che sia  il D.to L.vo n. 50/2016 che il relativo decreto correttivo n. 56/2017 qualificano  gli 

incarichi per i patrocini in giudizio quali appalti di servizi  esclusi dal campo di applicazione del codice degli 

appalti,  come chiarito anche dall'ANAC nella delibera n. 1158 del 9.11.2016 e nella consultazione on line 

sul tema dell'affidamento dei servizi legali e come ribadito recentemente dalla Corte dei Conti sezione 

regionale di controllo dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 73 del 26.04.2017; 

 

FATTO PRESENTE che l'affidamento di tali servizi legali deve comunque avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento , rotazione ecc. in base al 

chiaro disposto dell'art. 4 del D.to L.vo n. 50/2016 che si applica anche a tutti i contratti esclusi in tutto o in 

parte dall'applicazione puntuale del codice stesso; 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato rilasciato in data 14 settembre 2017 e il parere del Consiglio 

Nazionale Forense espresso nella seduta del 15 dicembre 2017 dal quale si evince che i servizi legali elencati 

dall’art. 17 lett. d)del Decreto Legislativo 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni 

aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi 

generali che sempre guidano l’azione amministrativa; 
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VISTO inoltre l’Art. 36 lett. a del Decreto Legislativo 50/2016; 

 

VISTO ed esaminato il curriculum professionale del professionista; 

 

VERIFICATA altresì la regolarità contributiva del professionista e che lo stesso non presenta situazioni di 

conflitto di interesse con il Comune;  

 

ATTESA l’urgenza e la necessità di rispettare i  termini previsti dal D. Lgs. n.546/1992  è stato contattato 

per vie brevi il Dott. Luzi Loretino con studio a San Benedetto del Tronto; 

 

VISTO il preventivo del predetto avvocato quantificato in € 1.000,00 oltre cassa e IVA  per complessivi € 

1.268,80, ritenuto che lo stesso risulta conveniente e congruo per l’Amministrazione;  

 

Per tutto quanto sopra; 

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente 

richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di incaricare  il Dott. Luzi Loretino con studio a San Benedetto del Tronto quale legale del Comune di Offida 

per la difesa in giudizio nel ricorso di cui sopra avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli 

Piceno;  

 

di incaricare inoltre il difensore di poter definire la controversia attraverso l’istituto della conciliazione 

giudiziale come prevista dall’art 48 e 48 bis del Dlgs 546/92” 

di dare atto che la spesa complessiva per l'incarico è pari ad € 1.268,80 a valere sul bilancio giusta copertura  

finanziaria (CIG Z1028F8B62); 

 

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è individuato nella sottoscritta  e che  non vi sono 

situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla legge n. 190/2012. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Piera Albertini) 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 309 del 03/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore D.ssa  ALBERTINI PIERA in data 

03/07/2019. 

 

Firma: D.ssa  ALBERTINI PIERA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 309 del 03/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile di Settore D.ssa ALBERTINI PIERA il 03/07/2019. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 
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