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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: 

comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  32   del 05/04/2017
OGGETTO: PARERE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 

ALL’AVV. CARMEN MULTARI PER RECUPERO  ICI ANNI 
D’IMPOSTA 2001-2005 CONTRIBUENTE BOMBINI 
GIUSEPPE - SENTENZA  COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI COSENZA N. 393/09/12

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di Aprile alle ore 17:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Premesso che:
- in data 21.11.2006, veniva notificato al contribuente Bombini Giuseppe l'avviso di accertamento 

06AIT0105-9 prot. 7672 del 20.11.2006 per omesso versamento Ici “Aree Fabbricabili” per le annualità d'imposta 
dal 2001 al 2005 per l'importo complessivo di euro 9.739,62,

- il contribuente proponeva avverso l'avviso di accertamento di che trattasi , in data 18 gennaio 2007, 
ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;

- in data 16.04.2012, presso la sezione n.9 della CTP veniva emessa la sentenza n, 393/09/12, depositata in 
data 04.06.2012, dichiarando il ricorso inammissibile  con vittoria dell'Ente e spese compensate;

Rilevato che, nonostante l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 12910 del 26/03/2014, da parte del 
Concessionario della Riscossione Cerin srl e i diversi solleciti di pagamento a firma del Responsabile Ufficio Ruoli 
e Tributi, il contribuente non ha ottemperato al pagamento delle somme dovute;

Ritenuto procedere al recupero del credito vantato da questo Ente;
Preso atto che con deliberazione di GC n. 13 del 23/02/2011 è stato approvato il regolamento comunale per 

l'affidamento degli incarichi legali e che, il primo elenco comunale degli avvocati, formato ai sensi dell'art. 2, del 
medesimo regolamento, ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2011;
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Considerato, pertanto, che è venuto meno il vincolo di selezionare il professionista incaricato tra quelli 
inseriti nell'elenco comunale;

Rilevato, altresì',  che il Comune di San Pietro in Guarano non dispone, all'interno della sua struttura 
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario 
l'affidamento di un incarico legale;

Tenuto conto che:
- l'art. 17 del DLgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i 

servizi legali aventi ad oggetto , tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi 
dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii”;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso DLgs  50/2016, il quale prevede che i contratti 
pubblici aventi ad oggetto “lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice” 
avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità….”;

- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di 
patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purchè adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 

Atteso che, dall'Albo dei fornitori e professionisti della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in Guarano) è 
stato individuato l'Avv. Carmen Multari , nata a Cosenza il 20.03.1971 CF:MLTCMN71C60D086D con sede 
legale in Via p. Nenni n. 7-87040 Taverna di Montalto Uffugo (CS), iscritta all'Ordine degli Avvocati del Foro di 
Cosenza;  

Vista l'ipotesi di parcella, prot. n. 1925 del 3.04.2017, in atti, per il recupero della Imposta Comunale 
Immobili relativamente agli anni 2001-2005, giusta sentenza della commissione tributaria provinciale di CS n. 
393/09/12, mediante emissione di atto di precetto e conseguente eventuale esecuzione forzata (Esecuzione 
mobiliare presso terzi) trasmessa dall'Avv. Carmen Multari dell'importo complessivo di € 2277,69, comprensivo di 
oneri fiscali e previdenziali ed al lordo delle ritenute;

Dato atto che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014; 
Dato atto, altresì, che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria;
Ritenuto, pertanto, di poter incaricare del legale patrocinio dell'Ente l'Avv. Carmen Multari, resosi 

disponibile alla difesa dell'Ente stesso, che presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza professionale ed 
affidabilità;

Vista  la faq ex CIVIT (oggi ANAC) del 17/09/2013, nella quale è stabilito  che, qualora venga attribuito 
ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, 
l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art, 15, cc. 1 e 2 del DLGS n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito 
istituzionale all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”  sottosezione “Consulenti e Collaboratori”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento 
sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore Amministrativo;
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore Finanziario.
Visto il DLgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.

CON VOTI  favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di esprimere parere favorevole in merito al conferimento dell'incarico legale all'Avv. Carmen Multari, nata a 
Cosenza il 20.03.1971 CF:MLTCMN71C60D086D con sede legale in Via P. Nenni n. 7-87040 Taverna di 
Montalto Uffugo (CS), per il recupero delle somme dovute dal contribuente Bombini Giuseppe per Ici  “Aree 
Fabbricabili” non versata per gli anni 2001-2005 di cui all'avviso di accertamento 06AIT0105-9 prot. n. 7672 
del 20.11.2006, giusta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 393/09/12, depositata 
in data 04.06.2012, mediante emissione di atto di precetto e conseguente eventuale esecuzione forzata.

2) Di ritenere che:
o I compensi, omnicomprensivi di compensi professionali, Cpa ed Iva, vanno pattuiti nel limite di spesa di 

€ 2277,69 come da ipotesi di parcella assunta al prot. n.1925 del 3.04.2017;
o L'incarico attiene esclusivamente al giudizio in oggetto (redazione atto di precetto ed eventuale fase 

esecutiva);
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o Il legale incaricato informerà costantemente questa Amministrazione sull'andamento del giudizio con 
comunicazioni scritte.

3) Di precisare che il Sindaco conferirà mandato per la rappresentanza in giudizio;
4) Di imputare la spesa complessiva massima di € 2.277,69, sul cap. 138 B/P 2017.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Amministrativo per gli atti di 

competenza, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto d'opera, secondo lo schema 
di cui alla deliberazione di GC n. 13/2011.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 05/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 05/04/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


