Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 686 del 14/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
MILANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
LEGALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

La Responsabile Del Servizio
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25.06.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato deciso di resistere nel giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano nel seguente ricorso:
• Ricorso N. RGR 2829/2020 presentato dalla H. C. in data 27.11.2019, trasmesso mediante
PEC riferimento protocollo generale dell’Ente n. 58919 del 28.11.2019, avverso l'avviso di
accertamento n. 352 del 20/09/2019 relativo alla TARI anno 2014;
CONSIDERATO:
che con la suindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25.06.2020 si demanda
al Dirigente competente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenziali, compreso
l’incarico al legale per rappresentare e difendere il Comune nell’ambito di tale giudizio;
che il Comune di Cologno Monzese è sprovvisto di un servizio di avvocatura interno e
che pertanto per l’espletamento di servizi di natura legale necessita dell’ausilio di professionisti
esterni all’uopo individuati;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la difesa e la rappresentanza in
giudizio;
 Il contratto ha per oggetto il servizio di rappresentanza legale da parte di un avvocato ai
sensi dell’art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31, e successive modificazioni;
 Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
VISTA la determinazione n. 1212 del 04.12.2018 avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di
supporto per l'accertamento in materia di TARSU/TARI – Periodo due anni. Aggiudicazione e
affidamento in via definitiva alla ditta M.T. S.P.A;
VISTO che l’art. 1.4 ter comma 6 Contenzioso con i contribuenti del Capitolato speciale d’appalto
per affidamento dell’attività di supporto per l’accertamento in materia di TARSU/TARI – periodo 2
anni prevede: “Qualora a seguito dell’attività di accertamento, oggetto del presente servizio, il
contribuente presenti ricorso/reclamo-mediazione al Comune, l’appaltatore dovrà difendere
l’Amministrazione in sede giudiziale e farsi carico delle relative spese.”

RICHIESTO a tal fine alla società M.T. S.P.A di difendere l'Amministrazione in sede giudiziale,
quest'ultima ha indicato quale legale di fiducia l’Avv. Maria Branca (C.F. BRNMRA77H44I452I)
con studio in Via Roma, 120, 07100 Sassari;
RITENUTO necessario affidare al suddetto avvocato il servizio di rappresentanza legale, nel
giudizio indicato in premessa e presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio
2020/2022 con ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
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 184;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 22/01/2019 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - “Servizio Tributi” prot. n. 5532 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5679 del 01/02/2019;
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 AFFIDARE per le motivazioni e finalità indicate in premessa, all’Avv. Maria Branca
(C.F. BRNMRA77H44I452I) con studio in Via Roma, 120, 07100 Sassari, il servizio di
rappresentanza legale da parte di un avvocato, nel giudizio indicato in premessa e presentato
avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano;

2. DI APPROVARE lo schema di contratto per il conferimento dell’incarico come depositato agli
atti dell’ufficio Tributi, che verrà sottoscritto dalle parti.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
La Responsabile Del Servizio
giussani antonella giovanna / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

