COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso
COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO
VERBALE N. 9/2022

OGGETTO: PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 10-03-2022
Affidamento di un incarico di consulenza legale in materia tributaria. Impegno di spesa
Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori Dott. Nicola Filippetto (PRESIDENTE) Dott.
Gianni Morandini,e Dott. Carlo Chinellato presentano il proprio parere sul preliminare di Determinazione
in oggetto.

VISTI
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento di contabilità comunale vigente;

-

il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi vigente art. 74;

-

il D.Lgs. 165/2001;

-

il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

-

il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del
21/12/2021;

-

la delibera G.C. n. 258 del 30.12.2021 di approvazione, relativamente al triennio 2022-2024, della
ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Settore

-

la deliberazione G.C. n. 14 del 27.01.2022 con la quale, è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano
della Performance 2022-2024

-

il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’articolo 239;

ESAMINATO
Il preliminare determinazione in oggetto;

RILEVATO

-

che il Responsabile del Settore II - Politiche Economico Finanziarie con nota prot. n. 5877 del
08.03.2022, necessita di un parere legale specifico stante la necessità di decidere se proseguire o
meno un contenzioso tributario instaurato da un contribuente in relazione ad avvisi di accertamento
Imu notificatigli dall’ufficio tributi, e quindi chiede l’attivazione di un incarico di consulenza legale a
professionista dotato di adeguata competenza;

-

che l’art. 5, del “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo”, approvato con
deliberazione di G.C. n. 143 del 25.08.2015, dispone che il Responsabile di settore può conferire
incarichi in via diretta quando ricorrono rispettivamente i seguenti casi: b) circostanze di particolare
urgenza, non imputabili all'amministrazione, tali da non rendere possibile l’effettuazione di alcun tipo di
selezione; c) attività comportanti prestazioni non comparabili con riguardo alla natura dell'incarico,
all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato; f) quando per motivate
ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la procedura comparativa
risulti eccessiva rispetto all'utilità conseguibile dall'Amministrazione.

-

che è stato individuato nell’Avv. Maria Suppa dello Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa, con
sede a Lecce (LE), in via Ludovico Ariosto, n. 43 e Roma (RM), corso Vittorio Emanuele II, n. 18, un
professionista che può fornire la consulenza necessaria al Comune ed in tal senso con protocollo
dell’Ente numero 4913 del 25.02.2022, è stato acquisito il preventivo di spesa inerente alle competenze
professionali per l’incarico in oggetto, pari a complessivi € 380,64 compreso ogni accessorio di legge;

-

che il Consiglio Comunale ha approvato apposito stanziamento nel bilancio 2022-2024;

-

che non risultano presenti risorse umane qualificate e disponibili per la realizzazione dell’attività in
oggetto all’interno dell’Ente;

TENUTO CONTO

-

dei chiarimenti resi dal Responsabile dei servizi sociali educativi e culturali

-

dei chiarimenti resi dal Responsabile dei servizi economico finanziari dal quale dovrà essere acquisito
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento presupposto
necessario al parere favorevole del Collegio;

-

che la spesa prevista dalla determinazione è già stanziata nel bilancio pluriennale 2022/2024 con fondi
propri dell’Ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 del TUEL;
ESPRIME

parere favorevole sul preliminare di determinazione in oggetto.
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 37 si raccomanda di provvedere agli obblighi di pubblicazione ivi previsti.
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