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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1549 DEL 23-11-2016

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA
NEI GIUDIZI IN MATERIA DI ENTRATE LOCALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2016;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Visto l’art. 4, comma 2, lett. b), del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il periodo 2014 – 2016, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2014, che prevede, fra
le attività idonee a prevenire il rischio di corruzione, in esecuzione di
quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l’approvazione, da
parte del Consiglio Comunale, di un regolamento sull’istituzione di un
albo disciplinante gli incarichi professionali;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 22.12.2014,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina
dell’affidamento degli incarichi legali e la gestione del relativo Albo;
Ø  Visto l’art. 11 del Regolamento di cui trattasi, che prevede la
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possibilità, per il contenzioso di tipo “seriale”, di stipulare convenzioni
con avvocati per la difesa nei predetti giudizi, assicurando il rispetto
dei principi in materia di pubblicità, trasparenza e di massima
partecipazione;
Ø  Ritenuto di dover adottare apposita determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, con la quale si indice procedura
aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del
successivo art. 95, comma 4, del medesimo D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’incarico professionale di difesa nei giudizi in materia
di entrate locali, che rappresentano una larga percentuale del
contenzioso annuo in cui l’Ente è convenuto in giudizio, e che, pertanto,
rientra nel campo di applicazione dell’art. 11 del Regolamento di cui ai
punti precedenti;
Ø Visti gli allegati Bando di gara e Capitolato d’Oneri, che costituiscono
gli atti tecnici della procedura da indire;
Ø  Ritenuto di dover approvare tali atti di gara ed indire la procedura
aperta a legali e dottori commercialisti, nei limiti di cui all’art. 6 del
Bando di gara, in quanto la Sezione “Diritto Tributario” dell’Albo
comunale dei difensori di fiducia è assai limitata;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1. Indire procedura aperta, ai sensi degli artt. 31 e 95, comma 4, del D.
Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento
dell’incarico professionale di difesa nei giudizi in materia di entrate
locali dal 01.01.2017 al 31.12.2018;
2.Approvare gli allegati avviso di gara e capitolato d’oneri;
3. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 22 novembre 2016
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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