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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Premesso che : 

 con decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020  è stata attribuita al dott. 
Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di Serracapriola e Poggio Imperiale (FG); 
 con deliberazione n. 14 del 09.06.2022, immediatamente esecutiva, il Commissario Prefettizio  ha approvato il Bilancio 
di Previsione 2022-2024; 
 l’Ufficio Tributi del Comune di Serracapriola (fg) ha notificato all’ARCA Capitanata l’avviso di accertamento 

I.M.U riferito all’anno di imposta 2015 n. 75 del 16 novembre 2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 
29.349,00; 

 che in data 31 dicembre 2020 con atto acquisito al protocollo comunale al n. 9791/2020, veniva proposto ricorso 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso il predetto atto da parte di A.R.C.A. 
Capitanata; 

 che nel citato ricorso A.R.C.A. Capitanata, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto alla Commissione Tributaria 
Provinciale  di accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e comunque l’illegittimità e l’inefficacia dell’avviso 
di accertamento impugnato poiché illegittimi ed infondati in fatto e diritto con ogni provvedimento 
consequenziale; in tutti i casi  con la condanna della controparte alla rifusione delle spese, diritti e onorari del 
giudizio; 

 con atto di Giunta Comunale n. 58 del 28.04.2021 il Comune di Serracapriola (fg) ha deliberato la volontà di costituirsi in giudizio nel 

giudizio promosso dall’Arca Capitanata presso la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso l’avviso di accertamento 

I.M.U riferito all’anno di imposta 2015 n. 75 del 16 novembre 2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 29.349,00 
mediante l’assistenza di un professionista esterno; 

 con sentenza n. 1082-2021 del 23.11.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia rigettava il ricorso 
di A.R.C.A. Capitanata riconoscendo la piena legittimità dell’avviso di accertamento I.M.U riferito all’anno di imposta 
2015 n. 75 del 16 novembre 2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 29.349,00; 
 che in data 27 maggio 2022, con atto acquisito al protocollo comunale al n. 3798/2022, veniva proposto ricorso 
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia avverso la sentenza CTP di Foggia n. 1082-2021 del 
23.11.2021; 
 che nel citato ricorso A.R.C.A. Capitanata, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto alla Commissione 
Tributaria Regionale della Puglia  di dichiarare l’illegittimità della predetta sentenza; 
 con atto di Giunta Comunale n. 127 del 15.07.2022 il Comune di Serracapriola (fg) ha deliberato la volontà di costituirsi in 

giudizio nel giudizio promosso dall’Arca Capitanata presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia  per la riforma della sentenza  

della CTP  di Foggia n. 1082-2021 del 23.11.2021 relativa all’avviso di accertamento I.M.U riferito all’anno di imposta2015 n. 75 del 
16 novembre 2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 29.349,00 mediante professionista esterno con l’attribuzione delle 

relative risorse finanziarie; 

Rilevato che : 
 il dott. Antonio Chinno, incaricato dell’assistenza dell’Ente nelle attività di difesa presso le  Commissioni Tributarie di 

primo e di secondo grado in  diversi contenziosi tributari dell’Ente e nello specifico anche dell’incarico relativo al giudizio 
presso la CTP conclusosi con esito favorevole per l’Ente, con nota del 12 luglio 2022 assunta al protocollo comunale al n.4936, ha 
formulato, su richiesta del Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Serracapriola (FG), il preventivo per 
la difesa dell’Ente nel giudizio instaurato dall’Arca Capitanata presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia per la 
riforma della sentenza CTP di Foggia n. 1082-2021 relativa all’avviso di accertamento I.M.U riferito all’anno di imposta 2015 n. 
75 del 16 novembre 2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 29.349,00  che prevede una riduzione del 60% sui 
parametri minimi di legge e l’esclusione delle spese generali del 15% per cento in relazione al valore della causa 
conclusivamente determinato in € 1.238,86 comprensivo di C.P.A., I.V.A. e ritenuta d’acconto; 

Considerato : 

 “che sia il Consiglio di Stato che l’ANAC avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice dei contratti suggerisca 
la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la 
costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, 
secondo le Linee guida dell’ANAC, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi 
di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente 
conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia” ( Corte dei conti, sez. giur. Lazio, ha ribadito, con la recente 
sentenza n. 509 del 8 giugno 2021); 

 che la somma complessiva per le spese legali è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a); 

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 che richiama l’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di lettera commerciale di incarico; 

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; 

Ritenuto di affidare l'incarico legale in oggetto al dott. Antonio Chinno con Studio in Via Spalato, 51 in Foggia per  la 
somma di  € 1.238, 86 comprensiva di C.P.A., I.V.A. e ritenuta d’acconto  imputandola alla Missione 1 - Programma 2 -  Titolo 1 
Capitolo 60/11 del bilancio anno 2022 ; 

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: 
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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: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Assistenza e difesa dell'Ente dal ricorso promosso 
dall’Arca Capitanata presso la Commissione 
Tributaria Regionale per la Puglia per la riforma 
della sentenza CTP di Foggia n.1082-2021. 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Difesa dell’Ente dal ricorso promosso dall’Arca 
Capitanata innanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale della Puglia. 

 FORMA DEL CONTRATTO: Mediante preventivo di spesa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: Assistenza e difesa dell'ente 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: affidamento diretto ai sensi dell’art. 31, comma 8 
che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: trattandosi di affidamento diretto, il criterio di 
valutazione è comunque da considerarsi minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 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; 
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"; 
Dato atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato l’art. 9 D.L. 1/2012, in particolare si è 
fatto riferimento al D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data 27/7/2016; 
Visto l’art.216, comma 4 D.Lgs. 50/2016; 
Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente:ZD237369AD; 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 

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 procedere all’acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.31, comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016, di incarico Legale in oggetto al dott. Antonio Chinno  per la somma di € 1.238,86 comprensiva di C.P.A., I.V.A. 
e ritenuta d’acconto  come per legge, per l’assistenza e difesa dell'Ente nel giudizio promosso innanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale della Puglia dall’Arca Capitanata per la riforma della sentenza CTP n. 1082-2021 del 23.10.2021 ; 

3) di dare atto che: 
- il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: ZD237369AD; 
- la spesa totale di €. 1.238,86 è prevista alla Missione 1 programma 2 titolo 1 Capitolo 60/11 del bilancio di previsione  2022; 
- di approvare lo schema di convenzione  

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

a) 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; 

b) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
Serracapriola, 20.07.2022 
 

 

  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  20-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to(Potente Antonio) 

 

 

 

 

N. 694 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 20-07-2022 al 04-08-2022. 

 

Data 20-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 (F.to MESSO COMUNALE) 

 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  

 

Serracapriola 20-07-2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 


