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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Premesso che: 

• con decreto del Sindaco di Serracapriola n. 190  in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio 
Imperiale; 

• con deliberazione n. 52 del 29.12.2018, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola 
ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 
Dato atto  che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è stato 
individuato nel firmatario della presente determinazione; 
Richiamata : 

• la nota dell’Ufficio Legale di questo Ente del 25 febbraio 2014 prot.n.1657 con la quale lo stesso 
Responsabile comunicava che, in relazione alla richiesta di assistenza tecnica legale in sede di 
contenzioso tributario per  altra vicenda, “anche per il futuro per le controversie avente lo stesso oggetto, 
che trattandosi di controversie  di natura tributaria, la difesa tecnica dell’Ente dovrà essere assunta da un 
professionista del Settore”; 

• la deliberazione della giunta comunale n. 118 del 24.07.2019 con la quale  il Sindaco si è costituito nel 
giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria di Foggia dall’Istituto A.S.P. CASTRIOTA E 
CORROPPOLI, con sede legale  in Chieuti ( FG ) via in Papa Giovanni XXXII, n. 4- CF  93052290710  
giusto ricorso notificato al Comune di Serracapriola in data 07/02/2019  prot. nr. 781 avverso l’avviso di 
Accertamento in  materia di I.M.U. n. 28 del 23/11/2018 per l’anno 2013 notificato  in data 03/12/2018 
nominando il dott. Antonio Chinno con  sede  in Via Spalato 51 Foggia quale difensore dell’Ente; 

Considerato che la somma complessiva per le spese legali è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile 
procedere attraverso procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016; 
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del 
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
Visto il preventivo di spesa presentato con nota pec del 19 luglio 2019, assunta al protocollo comunale al n. 4967,  
con il quale il dott. Antonio Chinno C.F. CHNNTN57L21D643X con studio in Via Spalato, 51 in Foggia si è 
dichiarato disponibile ad assumere la difesa dell’Ente nel contenzioso tributario in oggetto per un importo 
complessivo di € 2.120,00; 
Ritenuto, quindi,  di affidare l'incarico legale in oggetto al dott. Antonio Chinno C.F. CHNNTN57L21D643X con 
studio in Via Spalato, 51 in Foggia per un importo complessivo di € 2.120,00; 
Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 
Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
Dato atto che: 

1) il fine da perseguire è la costituzione presso la Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio attivato 
dall’A.S.P. Castriota Corroppoli al Comune di Serracapriola in data 07/02/2019  prot. nr. 781 avverso l’avviso di 
Accertamento in  materia di I.M.U. n. 28 del 23/11/2018 per l’anno 2013 notificato  in data 03/12/2018; 

2) Oggetto del contratto: A.S.P Castriota Corroppoli c/ Comune di Serracapriola – Affidamento incarico di 
assistenza legale e tributaria. 

3) Forma del contratto: Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di 
lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

4) Clausole essenziali : resistere nel giudizio proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia 
dall’A.S.P. Castriota Corroppoli al Comune di Serracapriola in data 07/02/2019  prot. nr. 781 avverso l’avviso di 
Accertamento in  materia di I.M.U. n. 28 del 23/11/2018 per l’anno 2013 notificato  in data 03/12/2018; 

5) Procedura di affidamento: Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
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Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i 
provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"; 
Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente Z6A2960710 ; 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
VISTI: 
a)  il  decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della  legge  delega in  materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili  e degli schemi di bilancio  delle 
Regioni,  degli enti  locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle 
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai 
fini del coordinamento della finanza pubblica ; 

b)  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”; 
c)    il D. Lgs. n. 267/2000. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto  che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL D.lgs 

267/2000 e ss.mm.; 
3. di procedere all’affidamento, per mezzo di procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016., dell’ incarico di assistenza tributaria e legale nel giudizio promosso 
dall’A.S.P. Castriota Corroppoli nei confronti del  Comune di Serracapriola avverso l’avviso di 
Accertamento in  materia di I.M.U. n. 28 del 23/11/2018 per l’anno 2013 notificato  in data 03/12/2018 al 
dott. Antonio Chinno C.F. CHNNTN57L21D643X con studio in Via Spalato, 51 in Foggia alle condizioni 
contenute nel preventivo presentato con nota pec del 19 luglio 2019, assunta al protocollo comunale al n. 
4967; 

4. di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare 
sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del 
processo; 

5. di approvare lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere da parte del professionista incaricato ( 
all.a) 

6. di dare atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: Z6A2960710-; 
7. 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 imputando le 
somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: anno 2019 € 2.120,00 alla Missione 1 – 
Programma 2 – Titolo 1 – capitolo 60/11 del 2019; 

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 
D.Lgs. 33/2013. 

9. Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267; 

- viene trasmessa al Professionista incaricato; 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

 
 
  Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to Potente Antonio) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del 
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il 
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei 
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , 
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal 
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità 
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la 
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati. 
 
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria. 

 
Serracapriola, lì  31-07-2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to(Potente Antonio) 
 
 
 

N. 815 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
-------------- 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 31-07-2019 al 15-08-2019. 
 
Data 31-07-2019 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 (F.to MESSO COMUNALE) 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Serracapriola 31-07-2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 


