COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 134 del 14/10/2021
Servizio Proponente: 1S - AMMINISTRAZIONE GENERALE
OGGETTO: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA. RICORSO
CON RECLAMO PROT. 18912 DEL 27/05/2021 E RICORSO IN APPELLO PROT. 26850
DEL 29/07/2021. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA. NOMINA
LEGALE . IMPEGNO SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•

•

•

Con determina sindacale n. 41 del 14/10/2021, dato atto che nell’Ente non vi sono funzionari con il profilo
professionale di funzionario-avvocato, il Sindaco ha affidato, ai sensi del regolamento vigente per la
costituzione e l'aggiornamento di un albo di avvocati e per l'affidamento di incarichi legali di rappresentanza e
difesa in giudizio, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente avanti la Commissione Provinciale Tributaria e
la Commissione Regionale Tributaria, sez. staccata di Catania, rispettivamente, nei ricorsi prot. n.18912 del
27/05/2021 e prot. n. 26641 del 28/07/2021 all'avv. Giovanni Cinardo;
Nella stessa determina ha dato mandato al responsabile del 1° servizio di provvedere con successivo atto ad
impegnare la somma di € 800,00, oltre c.p.a come somma da corrispondere al citato professionista,
sottoscrivendo il relativo disciplinare di incarico, qui allegato ed approvato;
Per la determina di incarico è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il n. CIG n. Z503377C8A ;

•

Il professionista ha reso la dichiarazione, firmata digitalmente e trasmessa via pec, prot. 35274 del 13/10/2021,
sull’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità relativamente al citato incarico;

•

il professionista ha trasmesso il Durc della Cassa Forense in corso di validità ;
VISTI

·i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
· il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
· le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
· l'art. 34 dello STATUTO comunale;
· gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
· il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.
· il vigente REGOLAMENTO per la costituzione e l'aggiornamento di un albo di avvocati e per l'affidamento di
incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio da parte del comune di Gravina di Catania;
DETERMINA
Per quanto citato in premessa
1 ) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 832,00 su missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 3 cap.
232 del bilancio 2021 (esigibilità 2021) relativa all'incarico dell’avv. Giovanni Cinardo, in esecuzione della
determinazione del sindaco n. 41 del 14/10/2021;
2) di sottoscrivere con l'avvocato incaricato il contratto dei servizi legali, che qui si allega ( All.A);
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3) di MANDARE la Presente proposta al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE per gli adempimenti di cui
all’art. 82 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI, nonché per l'affissione della
DETERMINAZIONE di cui alla presente PROPOSTA all'ALBO PRETORIO – per giorni 15 consecutivi e per gli
effetti di cui all'art.7 del vigente STATUTO comunale – e la sua trasmissione in copia - per l'esecuzione ed ai sensi del
Regolamento comunale di CONTABILITA’ - al SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO, dandone comunicazione
al PRESIDENTE del CONSIGLIO comunale, all’ORGANO di REVISIONE ed al SEGRETARIO GENERALE.
4) DARE ATTO E ATTESTARE che:
la determinazione di cui alla presente proposta verrà pubblicata per estratto sul sito internet del Comune, ai sensi
dell’art. 3, c. 54, della legge n. 244/2007 e dell’art. 15 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013.

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott.ssa Castellani Ornella

Il Responsabile del Servizio
CASTELLANI ORNELLA DONATELLA /
ArubaPEC S.p.A.
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