CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 20 del 13/01/2020

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA DI N. 1 (UNO) PROFESSIONISTA
AL

QUALE

CONFERIRE

PROCESSUALE
TRIBUTARIA

DI

DEL

IL

TUTTE
COMUNE

PATROCINIO
LE
DI

E

LA

RAPPRESENTANZA

CONTROVERSIE
VIBO

GIUDIZIALI

VALENTIA.

DI

APPROVAZIONE

PUBBLICO E ALLEGATI. REGISTRAZIONE SPESA.

Registro di Settore
del
N° 3

13/01/2020

Il giorno tredici del mese di Gennaio dell'anno duemilaventi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

LEGALE
NATURA
AVVISO

:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 26.11.2019, al Responsabile dell'Area Amministrativa
Affari Generali, ・stato dato atto di indirizzo ad indire apposita procedura selettiva per l'affidamento dei
"servizi legali" inquadrabili nella tipologia di cui all'allegato IX del D.l.vo n. 50/2016, mediante apposita
procedura selettiva tramite avviso ad evidenza pubblica per il reperimento di n. 1 professionista al quale
affidare l'incarico, per la durata di anni uno, per la consulenza, il patrocinio e la rappresentanza processuale
dell'Ente, in tutte le liti attive e passive dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e per le
procedure di mediazione/reclamo, nonch・come supporto giuridico da rendere ai vari uffici in merito a
questioni di particolare rilevanza tributaria, fatte salve eventuali specifiche controversie che, per il grado di
giudizio (giurisdizioni superiori), per la complessit・e importanza delle stesse, vengano eventualmente
conferite, con specifico mandato e previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, ad altri professionisti
specificatamente individuati;
la procedura di gara ad evidenza pubblica, per le motivazioni sopra esposte, deve attenersi specificatamente
alle indicazioni fissate con la suddetta delibera d'indirizzo;
con la medesima deliberazione ・stato stabilito il compenso annuo per l'incarico in € 12.000,00,
oltre IVA e Cpa, al netto delle spese vive documentabili;
il rapporto tra il difensore e l'Ente ・di natura professionale e dovr・essere regolamentato da apposita
convenzione;
le attivit・gestionali inerenti la procedura in argomento saranno gestite e curate dal responsabile dell'Area
Amministrativa;
Premesso che

:
con decreto sindacale n. 10 del 30.10.2019 al sottoscritto ・stato affidato l'incarico di Dirigente dei Servizi 1
e 2 del Settore 1 alla cui competenza per materia si ascrive il provvedimento in oggetto;
con deliberazione n. 21 del 07/05/2019 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati ai sensi del D.lgs. n. 118/2011;
con deliberazione n. 38 del 22/05/2019 il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Municipale,
ha approvato, tra l'altro, il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Dato atto che

il Decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
Visto

Visto

il vigente Statuto Comunale;

quindi, che rientra nella competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa di approvare
formalmente e specificamente l'avviso di selezione ed i relativi a l l e g a t i ;
Considerato,

Ritenuto,

pertanto, di indire una selezione pubblica selettiva e approvare lo schema di avviso pubblico, lo

schema di domanda e lo schema di c o n v e n z i o n e ;
l'intera normativa di riferimento, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 163 del
26.11.2019 e tutte le direttive in essa contenute;
Richiamata

che i servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett.
d), sono allocati nella disciplina degli appalti di servizi (CPV da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5);
, le Linee guida n. 12 dell'ENAC sull' "
" approvate dal proprio Consiglio
con la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018,
l'art. 17, comma 1, lett. d), del D.L.vo n. 50/2016 - "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e
concessione di servizi";
il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
il vigente Statuto Comunale;
il D.lgs n. 267/2000;
Preso atto

Viste

Affidamento dei servizi legali

Visto

Visto

Visto

Visto

D E T E R M I N A

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate:
1. indire una procedura selettiva tramite avviso ad evidenza pubblica per il reperimento di n. 1(uno)
professionista al quale affidare il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziali di
natura tributaria dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali dell'Ente, fatte salve eventuali
specifiche controversie che, per il grado di giudizio (giurisdizioni superiori), per la complessit・e importanza
delle stesse, vengano eventualmente conferite, con specifico mandato e previa apposita deliberazione di
Giunta Comunale, ad altri professionisti specificatamente individuati;
2. di approvare l'apposito schema avviso di selezione pubblica per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di approvare, inoltre, con il presente atto:
- l'allegato A) - schema di domanda di partecipazione;
- l'allegato B) - elenco delle cause gi・trattate dal professionista;
- l'allegato C) - bozza di convenzione;
4. di dare atto che l'avviso di selezione e tutti gli allegati sopra richiamati verranno pubblicati all'Albo
Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale all'indirizzo www.comune.vibovalentia.vv.it nonch・trasmesso al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vibo Valentia ed al Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Vibo Valentia per una maggiore pubblicit・
5. di dare atto che, all'esito finale della selezione, la relativa graduatoria di merito sar・pubblicata all'Albo
Pretorio on-line dell'Ente e avr・valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione in argomento;
6. di dare atto che la Commissione Giudicatrice verr・nominata con successivo e separato provvedimento;
7. registrare, nel rispetto delle modalit・previste dal principio applicato della contabilit・finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 16.000,00, occorrente per il pagamento a carico del Comune in favore dell'individuando
difensore, in considerazione dell'esigibilit・della medesima, imputandola all'esercizio 2020 secondo quanto

di seguito indicato: Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 1 Capitolo 1800 Bilancio 2020;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio;
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 09/01/2020

Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 13/01/2020

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 13/01/2020
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

