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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°  76   prot.n.  3142 

Data  30.11.2018 

OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO PROFESSIONALE  AI FINI DELLA 

DIFESA RELATIVA  ALL’APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTA  del mese di NOVEMBRE  alle ore 17:35, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X - 

 Ambrosio Eliana - Assessore 
X - 

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

 F.to  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

  F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente Area Amministrativo-Finanziaria 
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VISTO 

quanto dispone l’art. 17 in combinato disposto con l’articolo 4 del d.lgs n. 50/2016, ai sensi dei 

quali l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in 

tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto 

dei principi di: 

1.      economicità: l’elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per 

quanto non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque essere 

tenuto presente e, quindi, parametri per la valutazione dell’economicità dell’incarico vanno 

dimostrati; 

2.      efficacia: è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di risultato, 

ma di mezzi; 

3.      imparzialità: questo principio, insieme a quelli che seguono nell’elenco, di per sé esclude 

radicalmente l’intuitu personae: un affidamento non può di per sé essere imparziale, se trova la 

sua fonte esclusivamente in una decisione totalmente discrezionale del committente; 

4.      parità di trattamento: se si impone parità di trattamento, comunque occorre innestare una 

procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di concorrere; 

5.      trasparenza: la trasparenza implica l’evidenziazione non solo della procedura, ma delle 

ragioni che portano alla scelta; ciò, ancora una volta, esclude radicalmente l’intuitu personae; 

6.      proporzionalità: questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali 

offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto confronto in modo 

molto più agile di quanto non si imponga per i contratti soggetti all’applicazione pedissequa di 

tutte le disposizioni codicistiche. 

ATTESO 

che il Rag. Rosario Titolo sia già  il difensore dell’Ente riguardo Al giudizio di primo grado in 

Commissione Tributaria Provinciale e che il compenso sia stato già previsto nella D.G. n. 41 del 

11.05.2018; 

 
CONSIDERATO 

 

che occorra difendersi in giudizio avverso sentenza di primo grado n. 1360 del 2018 depositata 

il 15.11.2018 in materia di Tari 2017;  

RITENUTO 
 

opportuno conferire l'incarico professionale al Rag. Rosario Titolo in quanto consente maggior 

tutela all’Ente dal momento che ha già difeso il Comune e, pertanto, affidare la prosecuzione 

delle attività difensive in secondo grado dinanzi la Commissione Tributaria Regionale; 
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VISTI 

il D.Lgs 19 Aprile 2016, n. 50 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

lo statuto comunale 

PROPONE DI DELIBERARE 

1 - DI AUTORIZZARE  il sindaco pro-tempore a conferire l’ incarico professionale ai fini della tutela e 

difesa del Comune di Missanello in Commissione Tributaria Regionale; 

2 - DI NOMINARE, per le finalità di che trattasi, il Rag. Titolo Rosario con studio in Via  Aldo Moro               

Cap 85037- Sant’Arcangelo, dichiaratosi  disposto ad accettare l’ incarico, conferendo allo stesso la più 

ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di conciliare e transigere;  

3 - DI DEMANDARE  al responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria tutti gli adempimenti 

successivi e consequenziali all’adozione della presente;  

4- DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;  

DATO ATTO che sia stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dall’Area come 

modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B), del D.L. 174/12, convertito in Legge 213/12 e che non sono 

pervenuti rilievi da parte della Responsabile di Area; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa; 

1. DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione che si ha qui per richiamata e trascritta; 

ed inoltre con separata votazione unanime dei presenti 

DELIBERA 

2. DI DICHIARARE con successiva separata votazione unanime dei presenti, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a procedere. 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale;  

c.  all’Area Finanziaria. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

     f.to  Filippo Sinisgalli                                      f.to  Assunta Fontana  
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 
Comune oggi 03/12/2018  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 
18/12/2018 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati 
inclusi nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.
                                                                              

   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                     f.to Assunta Fontana   

  

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 
 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì 03/12/2018                                                             
          Il responsabile del servizio   

                                                                                                 f.to Assunta Fontana    
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COPIA                                                                                                       Il responsabile del servizio 
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