
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 268/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 1/2017 del 03/11/2017 del Dottore Commercialista

Carlo Oneto.

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue, del mese di Dicembre , nella casa Comunale,
il sottoscritto Assessore Comunale — Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Il Responsabile dell'Area Amminìstrativo-Finanzìaria

PREMESSO che con ricorso ed istanza di pubblica udienza notificato all'Ente a mezzo posta raccomandata A/R in
data 20/03/2017 ed acquisito all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 899/2017, proposto dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno contro Equitalia Servizi di Riscossione Spa ed il Comune di Postiglione, il dott.
Viggiano Luigi ha chiesto la sospensione delle iscrizioni iscritte a proprio danno in relazione ai crediti del Comune di
Postiglione.
ATTESO che sussistano argomentazioni difensive da far valere nei precitati giudizi a salvaguardia del provvedimento
impugnato dal ricorrente e, quindi, ravvisata l'opportunità di costituirsi negli stessi, a fronte del ricorso sopra
richiamato, proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
VISTO il D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul processo
tributario.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nelle cause che
coinvolgono l'Ente, ai sensi dell'ari. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e dell'ari. 53 del vigente Statuto comunale.
VISTA la deliberazione di G.M. n. 66 del giorno 28/07/2017, avente in oggetto: "Costituzione in giudizio innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ed atto di indirizzo per affidamento incarico professionale", con
la quale l'Organo esecutivo dell'Ente autorizzava ritualmente il Sindaco a proporre opposizione al precitato
provvedimento monitorio al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto comunale e dell'ari. 34
del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, demandando al Responsabile dell'Area
Amministratìvo-Finanziaria la nomina del professionista per il conferimento del relativo incarico, con contestuale
assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di apposito preventivo.
VISTA la Determina nr. 176 del 19/09/2017, avente in oggetto: "Conferimento incarico per opposizione a Ricorso
Tributario proposto dal Sig. Viggiano Luigi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di salerno. Impegno di
spesa", con la quale il Responsabile dell'Area Amministratìvo-Finanziaria, in esecuzione del richiamato
deliberato, procedeva al conferimento dell'incarico al Dott. Carlo Oneto ed all'assunzione del relativo
impegno di spesa di € 1.842,14 per i compensi professionali spettanti, come da preventivo di spesa.
VISTA la fattura elettronica nr. 01/2017 del 03/11/2017 presentata dal Dott. Commercialista Carlo Oneto per la
predisposizione degli atti nel procedimento giudiziario sopra specificato e richiamato, di importo complessivo pari a €
1.855,01;
RITENUTO, pertanto necessario, con il presente atto, integrare l'impegno di spesa assunto con la precitata
determinazione n. 176/2017, per l'ulteriore importo di € 12,87 al fine di computare la somma di € 1.855,01 per l'attività
professionale espletata;
TENUTO CONTO che, ai fini della validità del contratto d'opera professionale conferito da una pubblica
amministrazione, è sufficiente la prova del mandato ad litem, a nulla rilevando il fatto che non risulti documentata
l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Ciò in quanto,
nell'ipotesi di autorizzazione a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, la predeterminazione della spesa
(giudiziale) è concettualmente inconcepibile e l'esigere che il provvedimento con il quale si affida al difensore
l'incarico di promuovere un giudizio o resistervi contenga come elemento essenziale l'ammontare delle spese di lite
costituirebbe una contraddizione sui piano logico, prima che giuridico (cfr.Trib. Milano Sez. V, 16-05-2013;Trib.
Nocera Inferiore Sez. I, 20-07-2010; Cass. civ. Sez. Unite, 26-07-2002, n. 11098;T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 30-
04-1996, n. 461; T.A.R. Piemonte Sez. II, 13-10-1995, n. 524);
CONSIDERATO, ancora, che, il principio della copertura finanziaria riguardo i provvedimenti aventi ad oggetto la
partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, veniva declinato in maniera peculiare, atteso che le spese
giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al
capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce
sufficiente copertura, (cfh: Cass. civ. Sez. Unite, 26-07-2002, n. 11098);
PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Puglia 26.10.2006, n. 4/2006, ha
riconosciuto che: "La sezione ritiene che, nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, l'obbligazione a carico
dell'ente locale si sia perfezionata con la conclusione dell'incarico professionale affidato al difensore, l'ente dovrà
pertanto assumere un nuovo impegno di spesa sulla gestione di competenza. Naturalmente presupposto necessario per
l'assunzione di ogni impegno è la sussistenza di disponibilità sull'articolo di bilancio interessato dalla spesa giacché
costituisce regola fondamentale di contabilità pubblica che l'assunzione degli impegni non può superare le previsioni
di bilancio... la fattispecie, così come prospettata nella richiesta di parere, non risulta inquadrabile nella enunciata
tipologìa dei debiti fuori bilancio";
TENUTO CONTO, ancora, sul carattere, comunque, peculiare del procedimento di spesa relativo agli incarichi legali,
della Deliberazione n. 55/2013 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, della Corte dei Conti;
PRECISATO che il complesso fenomeno legato al "conferimento di incarico a legali esterni'" è stato affrontato, dal
punto di vista contabilistìco, nell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, continuandosene a riconoscere — sia pure in un
quadro di maggior rigore rispetto al passato — il peculiare carattere, di talché si ammette che la registrazione del relativo
impegno contabile avviene tuttora in "deroga al principio della competenza potenziata", che costituisce la regola aurea
del nuovo sistema contabilistìco;



DATO ATTO che l'impegno integrativo di complessivi € 12,87 è imputato all'intervento 1.01.02.03 (Spese legali) del
bilancio di previsione 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
ACCERTATA la regolarità della prestazione e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del
creditore a riscuotere la somma;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.855,01 a saldo della fattura nr.
01//2017 del 03/11/2017;
VISTI
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi,

D E T E R M I N A

1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per costituirne
idonea motivazione, in favore del Dott. Commercialista Carlo Oneto di Salerno la somma complessiva di € 12,87 per
l'attività professionale espletata nel procedimento indicato in narrativa, ad integrazione dell'impegno di spesa già
assunto con propria determinazione n. 176/2017;
2) di imputare la relativa spesa all'intervento 1.01.02.03 (Spese legali) del bilancio di previsione 2017/2019, che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;
4) di liquidare contestualmente, in favore del Dott. Commercialista Carlo Oneto, con studio in Salerno - Via L.
Colombo - Traversa G. Olivieri, 16 - P. IVA ITOO159750652, la somma complessiva di € 1.855,01 come da
fattura elet t ronica di seguito r ichiamata:

FATTURA ELETTRONICA NR. 1/2017 del 03/11/2017

Competenze € 1.462,02;

- CPA4% € 58,48;
Totale Imponibile € 1.520,50;

- IVA 22% 6 334,51;
Totale documento € 1.855,01;

- R. d'acconto 20% € -292,40;
Totale pagamento € 1.562,61;

5) di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la presente:
- somma impegnata Det.nr. 176/2017 € 1.842,14;

somma impegnata con il presente atto € 12,87;
somma liquidata € 1.855,01;
Somma residua € ;

6) di dare atto che la somma liquidata, pari ad € 1.855,01 fa carico all'intervento 1.01.02.03 (Spese legali) del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
7) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Dottore
Commercialista Carlo Oneto;
8) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'alt. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, effettua secondo i
principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di
liquidazione;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo n.
267/2000, nonché la pubblicazione di tutti i dati ivi contenuti sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", in modo permanente, ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il termine per
proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale

F.to dott Giovanni Costantino



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno dì spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì , _ _ _ _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-\i& Dott.Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

' Dott.Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _ ______ e così per 15 giorni
consecutivi.

D I C 2G1]
Lì, "

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Pasquale Onnembo


