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Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
CON PATROCINIO AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA - RICORSO
AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO DITTA AVERAGE SRL - CIG N.
XC317AC9EF
IL D I R I G E N T E
Premesso che in data 17 dicembre 2015 è stato presentato al protocollo generale dell’Ente n. 84208
un ricorso avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord spa n. 1102015003077909000 da
parte della ditta Average srl avanti al Tribunale di Vicenza ex articolo 22 legge 24 novembre 1981 n.
689 e articolo 6 del decreto legislativo 01 settembre 2011 n. 150;
Dato atto che l’iscrizione a ruolo coattivo è stata effettuata dal Servizio Tributi su richiesta dell’Area
Urbanistica protocollo 5224/2015 per mancato pagamento di diritti di segreteria a carico della ditta
Average srl relativi a n. 967 domande di autorizzazione amministrativa per l’installazione di cartelli
pubblicitari, diffida protocollo 65315 del 30 settembre 2014;
Dato atto che, valutate le ragioni dell’ente e la fondatezza della cartella di pagamento oggetto di
impugnativa, la Giunta comunale con deliberazione n. 24 del 09 febbraio 2016, ha deciso di
costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza;
Dato atto che il valore complessivo del contenzioso ammonta a euro 57.810,06;
Dato atto che il Servizio Tributi risulta sottodimensionato e non ha le risorse sufficienti per curare
efficacemente anche il contenzioso; in ogni caso è necessario il patrocinio di un avvocato;
Dato atto che, al fine di affidare un incarico diretto del patrocinio per la difesa delle ragioni del
Comune avanti al Tribunale di Vicenza, stanti i tempi ristretti derivanti dalla fissazione dell’udienza,
è stata comunque esperita una preventiva indagine di mercato fra otto professionisti iscritti all’albo
degli avvocati, come da documentazione agli atti dell’ufficio, ai fini dell’individuazione del
professionista, qualora l’Amministrazione intenda costituirsi in giudizio;
Dato atto che, a seguito dell’indagine esplorativa sopra richiamata, sono pervenute al Protocollo
generale dell’Ente n. 3 offerte economiche, agli atti d’ufficio, ed è stato individuato quale miglior
offerente l’avv. Parente Giuseppe del Foro di Verona che ha offerto un prezzo omnicomprensivo
per la prestazione di patrocinio pari a euro 609,02 iva e oneri inclusi, subordinatamente alla decisione
dell’Amministrazione di costituirsi in giudizio;

Dato atto che i tempi risultano ristretti poiché è già stata fissata dal Giudice la data dell’udienza per il
03 marzo 2016 e diventa urgente provvedere all’affidamento al professionista in tempi sufficienti per
consentirgli lo studio delle pratiche e la predisposizione degli atti di difesa;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive di adottare apposito provvedimento a
contrarre, da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende
perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto
della vigente normativa.
Visto Il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa” approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico e assumere la spesa necessaria a favore
dell’avv. Giuseppe Parente del foro di Verona, c.f. PRNGPP64E30F839O, con domicilio eletto
presso il suo studio in Stradone Porta Palio, 76 -37122 – Verona, che ha offerto il prezzo più basso
per la prestazione del servizio di assistenza con patrocinio avanti al Tribunale di Vicenza nel giudizio
in oggetto;

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018;
- il vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, ;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

DETERMINA
1. di approvare quanto indicato in premessa;
2. di procedere all’acquisizione, in seguito alla decisione dell’amministrazione a costituirsi in giudi
zio, del servizio di assistenza con patrocinio nel ricorso presentato al protocollo del comune di
Bassano del Grappa n. 84208 del 17 dicembre 2016, avverso cartella di pagamento emessa da
Equitalia Nord spa n. 1102015003077909000 da parte della ditta Average srl avanti al Tribunale
di Vicenza ex articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689 e articolo 6 del decreto legislativo 01
settembre 2011 n. 150;
3. di affidare il servizio di patrocinio di cui al punto precedente avanti al Tribunale di Vicenza, al
l’avvocato Giuseppe Parente del foro di Verona, c.f. PRNGPP64E30F839O, con domicilio elet
to presso il suo studio in Stradone Porta Palio, 76 -37122 – Verona per la spesa forfettaria com
plessiva di euro 609,02 al lordo di oneri, imposte e accessori e al lordo di ritenuta;

4. di assumere la spesa di euro 609,02, iva e oneri inclusi, al capitolo 120002 - Missione 1 – Pro
gramma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, del bilancio corrente esercizio (prenotazione GM n.
706-0/2016)
5. di dare atto che si tratta di spese per incarico di patrocinio legale;
6. di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di lettera commerciale.
7. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG n. XC317AC9EF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
706_2016

