Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 838 del 12/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA P.
A. – INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 321 DEL 27/03/2018 PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRECETTO.

Il Dirigente
PREMESSO che la Sig.ra P. A. ha presentato ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la
sentenza n. 3381/13/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano
favorevole all’Ente;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14/03/2018, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato deciso di resistere nel giudizio avanti la Cassazione, autorizzando
il Sindaco a costituirsi in rappresentanza dell’Ente;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 321 del 27/03/2018 con la quale è stato affidato
all’Avv. Luca Arigò con studio in Via Leonardo Da Vinci, 19, 20062 Cassano D’Adda (Mi),
unitamente all’Avvocato Antonella Giglio del Foro di Roma il servizio di rappresentanza legale, nel
giudizio presentato avanti la Corte di Cassazione dalla Sig.ra P. A.;
VISTA l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI civile – T n. 28281/2018,
depositata il 6 novembre 2018, con la quale la Sig.ra P. A. è stata condannata al rimborso delle
spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate nella misura complessiva di €. 2.000,00 per
compensi e di €. 423,00 per spese esenti, oltre accessori e spese successive;
CONSIDERATO che nonostante la richiesta rivolta dal difensore del Comune di Cologno Monzese
al legale della Sig.ra P. A. in data 4 dicembre 2018, nulla è stato da quest'ultima pagato;
RITENUTO pertanto necessario effettuare l'ingiunzione e precetto alla Sig.ra P. A. e provvedere al
pagamento delle spese relative al suddetto atto per un importo totale di € 220,25;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio
2019/2021, anno 2019 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 22/01/2019 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 220,25 al fine di provvedere al pagamento
delle spese di precetto a favore dell'Avv. Luca Arigò (C.F. RGALCU67H26F257J) con
studio in Via Leonardo Da Vinci, 19, 20062 Cassano D’Adda (Mi);
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 220,25 al capitolo 01041.03.0050 “Spese per
accertamento e riscossione tributi comunali” del Bilancio di previsione triennio 2019/2021,
esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
3. DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nel Dott. Fabio Scupola, dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici,
Sportivi e Culturali, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Guida
ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
156393

Anno Capitolo

Descrizione

2019 01041.03.0050

SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
TRIBUTI COMUNALI

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Importo
220,25

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Scupola Fabio / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

