DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3104 DEL 24/11/2017

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
SERVIZIO SPESA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI IVA.
STUDIO LEGALE AVV. PIETRO PICIOCCHI DEL FORO DI GENOVA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
11/12/2017 al 26/12/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi
Servizio Spesa
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER APPROFONDIMENTI IN
MATERIA DI IVA. STUDIO LEGALE AVV. PIETRO PICIOCCHI DEL
FORO DI GENOVA.
Proposta n. 3506

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con determinazione dirigenziale n. 1683 del 04.07.2017 questo Ente ha affidato
alla ditta ASSEL TAX & LEGAL di Genova l’incarico di analisi e approfondimenti sulla
situazione Iva pregressa inerente la gestione parcheggi;

che in data 14.11.2017, con protocollo generale n. 82795, è pervenuta la relazione
finale inerente l’incarico succitato;

che le problematiche nella stessa evidenziata richiedono un maggior approfondimento
di carattere legale-tributario;
DATO ATTO:

che questo Ente ha provveduto, con determinazione dirigenziale n. 1058 del
28.04.2017, a seguito di procedura comparativa, ad affidare allo studio legale Piciocchi
Pietro l’incarico di assistenza legale generale nel contenzioso tributario dell’Ufficio
Tributi alle condizioni economiche indicate in sede di offerta (sconto del 56,55%)
sull’importo di riferimento del vigente Tariffario dei compensi in materia tributaria;
CONSIDERATO:

che l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016, nuovo codice dei contratti, esclude dall'applicazione
delle disposizioni del codice stesso, tra l’altro, i servizi di “rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e
ss.mm.ii”;

che rimangono applicabili i soli principi indicati nell’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il
quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi
dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità”;
DATO ATTO che con nota prot. n. 82838 del 14.11.2017 è stata chiesta la disponibilità al
suddetto professionista all’effettuazione degli approfondimenti di che trattasi alle medesime
condizioni offerte in sede di gara, applicando il medesimo sconto alle tariffe vigenti in materia
di attività stragiudiziale;
VISTA la nota prot. n. 84244 del 20.11.2017 con cui il professionista ha manifestato la
propria disponibilità alle condizioni economiche suesposte;
RITENUTO pertanto di affidare allo Studio Piciocchi di Genova, già selezionato a seguito delle
procedura comparativa di cui sopra, l’incarico di che trattasi alle medesime condizioni di cui
all’offerta presentata per il contenzioso inerenti i tributi comunali;
PRECISATO che il responsabile del procedimento , ai sensi dell'art.6 lett. a, b, c, d della L.
n.241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Cinzia Barillà la quale ha curato la fase istruttoria del
procedimento, attestando la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;

VISTE:
1.

Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017 “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ai
sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM 118/2011 e s.m.i.”

2.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017 “Bilancio di Previsione Triennio 2017-2018-2019 e
allegati. Approvazione”

3.

Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017 “Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2017-2019.
Approvazione Elaborato Finanziario. Approvazione Variazioni Di Cassa al Bilancio Di Previsione”

4.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2017 “Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2016 e
allegati. Approvazione”

5.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017 “Bilancio di Previsione 2017-2019. Variazione.
Applicazione Avanzo Vincolato e Investimenti. Aggiornamento Piano Triennale OO.PP. 2017-2019 e elenco
annuale 2017”

6.

Deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 20.06.2017 “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Elaborato
Finanziario Triennio 2017-2019”

7.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2017, "Verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale del bilancio
di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 c.8 del Tuel"

8. Deliberazione Giunta Comunale n. 151 del 25/8/2017, "Variazione al Piano Esecutivo
di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019".
VISTI:

l’art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

l'art. 85 dello Statuto Comunale;

l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA:
1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, l’incarico relativo agli approfondimenti di
carattere legale-tributario in materia di Iva, allo Studio Legale Piciocchi Pietro - Corso Torino,
30, 16129 Genova – CF: PCCPTR77H10D969U – P.IVA 01516390992, alle condizioni di cui al
determinazione dirigenziale n.1058/2017, applicando lo sconto offerto del 56,55% alle tariffe
vigenti in materia di attività stragiudiziale, per l’importo di euro 1.275,00 come da
comunicazione agli atti a cui vanno aggiunti il contributo integrativo previdenziale del 4%
quantificato in euro 51,00 e l’iva 22% quantificata in euro 291,72 per un totale di euro
1.617,72;
2) di far fronte alla spesa relativa all’incarico all’interno dell’impegno di spesa già assunto per
l’assistenza legale generale alla Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 –
capitolo 73100 – impegno N. 2017/995 creando apposito sub impegno come da attestazione di
copertura allegata;
3) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il dirigente Settore Servizi Finanziari
mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs n.50/2016;
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4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art.151 comma 4 D. Lgs.
n.267/2000 e art 6 comma 2 disciplinare determinazioni dirigenziali.
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Dott.ssa Cinzia Barillà
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BARILLA' CINZIA;1;22101

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.3104 del 24/11/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 995/0

Data:

10/04/2017

Importo:

20.000,00

Subimpegno di spesa:

2017 995/2

Data:

24/11/2017

Importo:

1.617,72

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PER APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI IVA. STUDIO LEGALE AVV. PIETRO PICIOCCHI DEL
FORO DI GENOVA.

SIOPE:

1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

20.000,00

Capitolo:

73100

Subimpegni già assunti:

18.382,28

Oggetto:

SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Subimpegno nr. 995/2:

1.617,72

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

SANREMO li, 28/11/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012
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