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Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 17/12/2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile: 
- è stata autorizzata la costituzione in giudizio di questo Comune, in tutti i gradi, sia come parte resistente sia 
come parte attrice in appello o interveniente, fino all’eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. 546/1992, nel procedimento contenzioso tributario proposto da parte di ….OMISSIS…..., avverso 
l’avviso di accertamento TARSU n.11994, emesso dal Comune di Pinerolo in relazione agli anni dal 2008 al 
2012; 
- è stato a tal fine disposto l’affidamento di incarico di patrocinatore e rappresentante del Comune ad un 
avvocato abilitato, da individuare con successiva determinazione dirigenziale contestualmente all’adozione 
del relativo impegno di spesa; 

- si è dato atto che il responsabile dell’ufficio tributi valuterà, tenuto conto dell’esito della sentenza di 
primo grado della Commissione Tributaria Provinciale ed in accordo con lo studio legale, l’eventuale 
opportunità, in termini di rapporto costi benefici, di resistenza nei successivi gradi di giudizio, 
provvedendo ad adottare i rispettivi impegni di spesa. 
 

 Visti: 
- gli artt. 20, 21 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006; 
- gli artt. 96, 97 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, in base ai quali, per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa), è possibile procedere ad 
affidamento mediante trattativa diretta richiedendo un solo preventivo di spesa, a meno che si ritenga 
discrezionalmente opportuno acquisire più preventivi di spesa per verificare la congruità dei prezzi. 
 
 Considerata l’urgenza di costituirsi in giudizio, atteso che, per la discussione della controversia, è 
stata fissata udienza per il 20 gennaio 2014, per cui il deposito dell'atto di costituzione in giudizio dovrà 
essere effettuato entro il 23 dicembre 2013.  
 
 Ritenuto, vista l’urgenza e valutata la particolare complessità ed entità del ricorso, di rivolgersi 
all’Avvocato Fogagnolo di Ivrea, esperto in diritto tributario degli enti locali, al quale questo Comune si era 
già in passato rivolto, senza acquisire altri preventivi di spesa. 
  

Visto il preventivo di spesa per lo studio della controversia, la redazione degli atti di costituzione in 
giudizio e l’attività di rappresentanza del Comune avanti alla C.T.P. di Torino in pubblica udienza, pervenuto 
a tal fine da parte dello Studio Legale Fogagnolo - Vicolo Cerai n. 3 - 10015 IVREA, ed acquisito al 
protocollo generale di questo Comune al n. 51132 in data11/12/2013, ammontante ad € 2.480,00 oltre C.P.A. 
4% ed I.V.A. 22% per un totale di € 3.146,62. 
 
 Accertato che: 
- la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di affidamento dei servizi legali di cui 
all’allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- ai fini dell’affidamento del servizio, in data 13/12/2013 si è provveduto a richiedere il DURC e, nel 
contempo, è stata acquisita al protocollo n. 51609 del 16/12/2013 apposita dichiarazione sostitutiva con la 
quale l’avvocato Maurizio Fogagnolo ha dichiarato di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento contributivi. 

 
  Dato atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.: 
 -  per l’affidamento del servizio di patrocinio legale in oggetto per il primo grado di giudizio è stato richiesto 
il numero di codice identificativo di gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari che risulta essere: 
Z400CDE1AE; 



- l’avvocato Maurizio Fogagnolo, con autocertificazione acquisita al protocollo generale di questo Comune 
in data 16/12/2013 al n. 51609, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla 
commessa in oggetto. 
 
 Dato altresì atto che è stata acquisita al protocollo generale n. 51609 del 16/12/2013 apposita 
dichiarazione sostitutiva con la quale l’avvocato Maurizio Fogagnolo ha dichiarato il possesso dei requisiti di 
capacità a contrattare con la P.A., nonché l’assenza di situazioni di conflitto di interessi. 

 
Ritenuto pertanto di: 

- affidare all’Avvocato Maurizio Fogagnolo l’incarico di patrocinio ed assistenza legale per la rappresentanza 
del Comune di Pinerolo e per la costituzione in giudizio nel procedimento contenzioso instaurato 
da…..OMISSIS………. alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, avverso l’avviso di accertamento 
TARSU n.11994, emesso dal Comune di Pinerolo in relazione agli anni dal 2008 al 2012; 
- impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.146,62 con imputazione sull’interventon. 1010403, cap. 
1028000 “spese per gestione attività di ricerca dell’evasione” del Bilancio di Previsione del corrente 
esercizio.   
  

Dato atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si rende necessaria la predisposizione 
del D.U.V.R.I. 
   
 Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. N. 
267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale. 

 
 Visti: 

- l’art. 151 - comma 4 e l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000; 
- gli artt. 7 e 28 del vigente Regolamento di Contabilità; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9/10 luglio 2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013. 
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 31 luglio 2013, con la quale è stato  approvato il 
PEG per l’anno 2013. 
 
      Considerato che l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 
 
 Dato atto che il Dirigente del Settore Finanze rilascia sulla presente determinazione parere tecnico 
favorevole ai sensi dell'art. 147-bis D. lgs. 267/2000 e dell'art.5 del vigente regolamento sul sistema dei 
controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013. 
 

 
DETERMINA 

 
 
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’Avvocato Maurizio Fogagnolo - Vicolo Cerai n. 3 
- 10015 IVREA (TO, l’incarico di patrocinio ed assistenza legale per la rappresentanza del Comune di 
Pinerolo e per la costituzione in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, nel 
procedimento contenzioso proposto dalla …………..OMISSIS…………..., con sede a …OMISSIS…. - C.F.: 
…OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’avviso di accertamento TARSU 
n.11994/2013, emesso dal Comune di Pinerolo in relazione agli anni dal 2008 al 2012. 

 



2) Di impegnare a tal fine, la spesa presunta complessiva di € 2.480,00 oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per un 
totale di € 3.146,62, con imputazione sull’intervento n.1010403, cap. 1028000 “spese per gestione attività di 
ricerca dell’evasione” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio.    
 
3) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 3 - comma 
54, della Legge n. 244/07 (finanziaria 2008). 

 
4) Di dare atto che sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012, saranno 
pubblicati i seguenti dati: 
 

soggetto 
beneficiario/incaricato 

Dati fiscali del 
soggetto 

beneficiario/incaricato 

Importo 
contrattuale 

esclusa 
IVA 

Norma o titolo 
a base 

dell'attribuzione 

Ufficio e 
Funzionario 
o Dirigente 

Modalità 
seguita per 

l'individuazione 
del beneficiario 

Link al 
progetto 

selezionato 

Link al 
curriculum 

del 
soggetto 
incaricato 

Link al 
contratto 

e 
capitolato 

 
 

  
 
 
 
  IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
         (Dottor Roberto SALVAIA) 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 
                                                         (dott. Roberto Salvaia)  

 
 
 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  
Pinerolo. 
  


