DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5042 DEL 28/12/2021

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E
RAPPRESENTANZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE - CIG 904533810E
STUDIO LEGALE AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA
95.160,00 ONERI E I

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
29/12/2021 al 13/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 5042 DEL 28/12/2021

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Tributi

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA
NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E
REGIONALE - CIG 904533810E STUDIO LEGALE AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA IMPEGNO DI SPESA 95.160,00 ONERI E I
Proposta n. 5538

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 20202021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano opere pubbliche.
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA
PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO
CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
VINCOLATO TARI 2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AGGIORNAMENTO ";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/11/2021 ad oggetto: "BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E INVESTIMENTI. VARIAZIONE PIANO OPERE
PUBBLICHE. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI."
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13.12.2021, ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2022 – 2023 variazione di PEG”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13.12.2021, ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023- aggiornamento”.

VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli
articoli 107, 163, 183 e 191;
- l’articolo 36 comma 2 lett a) D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”;
- l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt.81 e 85 dello Statuto Comunale;
- l’art.20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
PREMESSO che:
- occorre procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza legale e rappresentanza nel
contenzioso tributario presso le Commissioni Tributarie provinciale di 1° grado e regionale di 2°
grado, in quanto il Servizio Tributi non dispone delle risorse necessarie essendo assegnato
all’ufficio solo un Funzionario amministrativo impegnato nella gestione del Servizio;
- con nota prot. n.110292 del 17.12.2021, trasmessa via pec, il Servizio Tributi ha richiesto la
disponibilità dello Studio legale dell’Avv. Pietro Piciocchi di Genova, esperto in materia fiscale, ad
assumere l’incarico in oggetto relativamente alle cause instaurate nell’ultimo trimestre 2021 e 2022,
non ancora discusse, compresa la fase di mediazione ove prevista, fino al raggiungimento del
corrispettivo massimo di € 75.000,00 oltre oneri e IVA;
PRECISATO che:
- lo Studio legale ha già svolto analogo incarico per il triennio 2017/2019, affidato a seguito di un
confronto comparativo con altri studi legali specializzati in ambito tributario, a fronte di un
corrispettivo determinato dal tariffario dei compensi in materia di contenzioso tributario, di cui al
D.M. n.55/2014, su cui era praticato lo sconto del 56,55%;
- sia l’Avv. Pietro Piciocchi che i suoi collaboratori di studio hanno dimostrato competenza,
esperienza e professionalità, quindi l’incarico si è svolto senza contestazioni e con esiti
soddisfacenti;
- con determinazione n.4703 del 28.12.2020 è stato affidato l’incarico di assistenza e rappresentanza
per i contenziosi instaurati a fine 2020 e inizio 2021 a condizioni economiche migliorative, e
precisamente sconto del 60% sul tariffario e, con specifico riferimento ai contenziosi aventi ad
oggetto le medesime fattispecie già trattate per annualità precedenti e in relazione allo stesso
soggetto ricorrente che siano oggetto di trattazione congiunta, sconto del 65% nei giudizi successivi
al primo, con la precisazione che qualora l’importo liquidato in giudizio a carico della controparte
sia superiore al compenso pattuito a termini dei punti precedenti, la differenza effettivamente pagata
dalla controparte dovrà essere considerata integrazione del compenso pattuito, non implicando
maggiori oneri per l’Amministrazione;
CONSIDERATO che:
- l’Avv. Pietro Piciocchi ha confermato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto
alle medesime condizioni economiche dell’incarico precedente e ha prodotto le dichiarazioni
attestanti la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016,
l’assenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 14, del D.Lgs. n.165/2001 e la tracciabilità dei
flussi finanziari ex art.3 Legge n.136/2010, sottoscritte in data 21.12.2021, trasmesse via pec prot.
n. 111461 del 22.12.2021 e conservate agli atti d’ufficio;
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DATO ATTO che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ai sensi e per effetto del richiamato l’art.51 comma 1 lett. a) del D.L. n.77 del 31.05.2021 è
possibile disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi di importo inferiore a 139.000 euro;
- il valore del servizio oggetto dell’affidamento è pari a € 75.000,00 oltre oneri e IVA;
- il servizio in argomento non rientra nell’elenco di Beni e Servizi elencati nell’art.1 del DPCM
24.12.2015, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 66
23 giugno 2014, n. 89;
- è stato assunto il CIG 904533810E;
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 “Amministrazione
trasparente";
- è stato acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva, prot. n. INAIL_30347964 del
25/11/2021 e scadenza al 25/03/2022, conservato agli atti d’ufficio;
- è stato predisposto dall’ufficio il disciplinare del servizio in oggetto;
- il soggetto 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 Ilaria Parrini – Funzionario Amm.vo del Servizio Tributi la quale ha curato
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. unitamente al Dirigente Dott. Fausto Galimberti per
quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO, quindi di procedere all’affidamento allo Studio Legale Avv. Pietro Piciocchi di
Genova dell’incarico in oggetto, meglio descritto nel disciplinare allegato, alle condizioni
economiche ivi indicate;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del decreto
Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009;
DETERMINA
1) di approvare il disciplinare del servizio assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario
presso le Commissioni Tributarie Provinciale di 1° grado e Regionale di 2° grado, predisposto
dall’ufficio e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
1) di affidare il suddetto servizio all’Avv. Pietro Piciocchi - C.F. PCCPTR77H10D969U, con
studio legale in Via Assarotti n.48 – 16122 Genova, relativamente alle cause instaurate nell’ultimo
trimestre 2021 e nel 2022 e non ancora discusse, compresa la fase di mediazione ove prevista, alle
condizioni economiche specificate nel disciplinare e a fronte di un corrispettivo complessivo
massimo di € 75.000,00 oltre oneri e Iva;
2) di dare atto che:
- il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge n.136/2010, e s.m.i. (tracciabilità dei
pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis, della citata legge,
costituisce causa di risoluzione del contratto e che le transazioni finanziarie relative al presente
affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG 904533810E;
- alla stipulazione del contratto provvederà il Servizio Contratti nella forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e sono a carico della
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società affidataria tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa o
eccettuata;
- si richiederà al Servizio Contratti di procedere in via prioritaria e con urgenza considerato che
si tratta di servizi necessari alla costituzione e difesa dell’Ente nei termini di legge;
- nelle more della stipula del contratto si procederà comunque alla consegna in via d’urgenza
per le motivazioni sopra esposte;
- alla liquidazione dell’importo stabilito si provvederà con determinazione dirigenziale su
presentazione di fattura elettronica;
3) di far fronte alla spesa complessiva di € 95.160,00 con i fondi stanziati al Cap. 73100 - Missione
1 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 0103 del Bilancio di previsione armonizzato 2021-2023,
esercizio 2021 per € 56.520,00 ed esercizio 2022 per € 38.640,00, come da attestazione di copertura
finanziaria allegata;
4) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Parrini, la quale ha curato
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. unitamente al Dirigente Dott. Fausto Galimberti per
quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000.
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del Testo
unico enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto Galimberti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott. Fausto Galimberti
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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: GALIMBERTI FAUSTO in data 28/12/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.5042 del
28/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 2759/0

Data:

28/12/2021

Importo:

56.520,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE COMMISSIONI
TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE. STUDIO LEGALE AVVOCATO PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA.

Oggetto:

C.I.G.:

904533810E

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
Beneficiario: 0954130 - STUDIO LEGALE AVVOCATO PIETRO PICIOCCHI

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 2759/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.114.000,00
1.057.064,96
56.520,00
1.113.584,96

Disponibilità residua:

415,04

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

90.000,00

Capitolo:

73100

Impegni gia' assunti:

33.480,00

Oggetto:

SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Impegno nr. 2759/0:

56.520,00

Totale impegni:

90.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 28/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.5042 del
28/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2022 499/0

Data:

28/12/2021

38.640,00

Importo:

SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE COMMISSIONI
TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE. STUDIO LEGALE AVVOCATO PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA.

Oggetto:

C.I.G.:

904533810E

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
Beneficiario: 0954130 - STUDIO LEGALE AVVOCATO PIETRO PICIOCCHI

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 499/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

411.960,28

Disponibilità residua:

488.039,72

70.000,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

900.000,00
373.320,28
38.640,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

73100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Impegno nr. 499/0:

38.640,00

Totale impegni:

38.640,00

Disponibilità residua:

31.360,00

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

0,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 28/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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:
Crespi Stefania in data 29/12/2021

