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ALL'ENTESENTENZA N. 498 DEL 15.11.2021 DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA.
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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. 15 del 06.05.2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio
Comunale di Serracapriola ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

 con il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella G.U.
n.309 del 30 dicembre 2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2022-2024 da parte degli Enti Locali è differito al 31.03.2022.

Dato atto che con determinazione n. 158 r.g.  del 09.04.2021 ai provvedeva
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 legale - tributaria nel giudizio
promosso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia da parte della società
Daunia New Serra srl con sede in Rovereto (TN) – Piazza della Manifattura n.1 avverso
i seguenti avvisi di accertamento  : n.1 avviso di accertamento TASI n. 5/BIS del
18.12.2020 riferito all’anno 2016  per € 5.730,92-; n.1 avviso di accertamento TASI n.
6/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 2017 per € 5.724,19, al dott. Antonio Chinno C.F.
CHNNTN57L21D643X con studio in Via Spalato, 51 in Foggia;

Considerato che con sentenza n. 498 del 15.11.2021 la Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia ha rigettato il ricorso presentato parte della società Daunia New
Serra srl riconoscendo la corretta applicazione della normativa effettuata dal Comune di
Serracapriola (fg) con riferimento ai seguenti avvisi di accertamento  : n.1 avviso di
accertamento TASI n. 5/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 2016  per € 5.730,92-; n.1
avviso di accertamento TASI n. 6/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 2017 per €
5.724,19;

Vista la fattura elettronica n. 7/FE del 15.01.2022 di € 2.524,91, comprensiva degli oneri
fiscali e previdenziali, del dott. Antonio Chinno nato a Foggia il 21.07.1957 - P.I. 01517390710
relativa al compenso professionale per l’attività di assistenza legale - tributaria nel giudizio
promosso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia da parte della società
Daunia New Serra srl con sede in Rovereto (TN) – Piazza della Manifattura n.1 avverso
i seguenti avvisi di accertamento  : n.1 avviso di accertamento TASI n. 5/BIS del
18.12.2020 riferito all’anno 2016  per € 5.730,92-; n.1 avviso di accertamento TASI n.
6/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 2017 per € 5.724,19;

Considerato pertanto che le attività poste in essere dal professionista incaricato si sono
svolte nel pieno rispetto di quanto previsto dal disciplinare sottoscritto tra le parti;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della fattura elettronica n.
7/FE del 15.01.2022 di € 2524,91 al dott. Antonio Chinno.
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente
richiamate, la fattura elettronica n. 7/FE 15.01.2022 di € 2.524,91 del dott.
Antonio Chinno, nato a Foggia il 21.07.1957, domiciliato in via Spalato, 51 –
Foggia, P.I. 01517390710 relativa al compenso professionale per l’attività di
assistenza legale - tributaria nel giudizio promosso presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia da parte della società Daunia New Serra srl con
sede in Rovereto (TN) – Piazza della Manifattura n.1 avverso i seguenti avvisi di
accertamento  : n.1 avviso di accertamento TASI n. 5/BIS del 18.12.2020 riferito
all’anno 2016  per € 5.730,92-; n.1 avviso di accertamento TASI n. 6/BIS del
18.12.2020 riferito all’anno 2017 per € 5.724,19;

2) di pagare la somma di € 2.524,91, comprensiva degli oneri fiscali e
previdenziali, alla Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 del Capitolo 60/11 RR.PP
2021 del Bilancio 2022 in corso di formazione;

3) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della
determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla
presente fornitura è il seguente: Z01313B933;

4) di effettuare il pagamento secondo la seguente modalità: IBAN
IT57B0538715700000000014202;

5) in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs.
267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano
finanziario dei pagamenti ai fini delle norme di finanza pubblica

Serracapriola, 21.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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  21-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Potente Antonio)

N. 97 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 10-02-2022 al 25-02-2022.

Data 10-02-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
MESSO COMUNALE


