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DETERMINAZIONE N° 300 del 10/03/2020

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA DI N. 1 (UNO) PROFESSIONISTA 
AL QUALE CONFERIRE IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE 
PROCESSUALE DI TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI DI NATURA 
TRIBUTARIA DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO E ALLEGATI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE – 
AGGIUDICAZIONE

Registro di Settore 
N° 30 del 10/03/2020

Il giorno dieci del mese di Marzo 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



PREMESSO CHE 

con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 13.01.2020, è stata indetta una procedura selettiva tramite avviso 

ad evidenza pubblica per il reperimento di n. 1 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, con contestuale approvazione del relativo avviso pubblico;

con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 12.02.2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione 

delle domande presentate;

VISTI 

- il verbale n. 1 del 14.02.2020 della Commissione esaminatrice, con il quale, a seguito della regolare 

costituzione, nel dare atto che nei termini previsti sono pervenute n. 8 domande di partecipazione alla 

procedura, a seguito della verifica delle stesse, ha escluso la domanda presentata dall'avv. Albanese Rita per 

carenza dei requisiti previsti dal bando e, al contempo, ha ritenuto opportuno acquisire elenco dettagliato dei 

giudizi già curati dai candidati ammessi presso le Commissioni Tributarie;

- il verbale n. 2 del 26.02.2020 con il quale la Commissione esaminatrice, a seguito della valutazione delle 

posizioni dei singoli candidati ammessi, nonché dell'integrazione fornita dagli stessi, ha definito la 

graduatoria per come si evince dall'allegato A della stessa, da cui risulta che il professionista che ha riportato 

il maggior punteggio complessivo è l'avv. Vasapollo Valeria; 

CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2020, giusta verbale della Commissione esaminatrice, la 

procedura di selezione è giunta a conclusione a seguito della valutazione delle domande ammesse;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare e ratificare le risultanze dei superiori verbali qui da intendersi 

parte integrante della presente determinazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina 

le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, nonché quanto altro stabilito dal d.lgs n. 165/01;

DETERMINA

1. di approvare, come in effetti approva i verbali n. 1 del 14.02.2020 e n. 2 del 26.02.2020 della 

Commissione di valutazione, che seguono il presente atto quali parti integranti e sostanziali, e le conseguenti 

risultanze per come specificate nell'allegato A del verbale n. 2; 

2. di 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, nonché come supporto giuridico da rendere ai vari uffici 

in merito a questioni di particolare rilevanza tributaria all'avv. Vasapollo Valeria;

3. di dare atto che l'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione contenente la 



dettagliata disciplina del rapporto, da parte del professionista individuato giusta bozza di convenzione 

allegata all'avviso pubblico di cui trattasi (allegato c); 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE 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).

Data: 10/03/2020 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: 10/03/2020

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


