COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

3754

12/10/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. ANTONIO
LOVISOLO DI GENOVA NEL GIUDIZIO DA PROMUOVERSI PRESSO LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA AVVERSO AVVISO DI
ACCERTAMENTO CATASTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU NUOVA
DETERMINAZIONE DI CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE (FASCICOLO
UFFICIO LEGALE 2034).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Decisione
Conferimento incarico per la difesa del Comune nel giudizio da promuoversi presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Savona avverso avviso di accertamento catastale
dell'Agenzia delle Entrate su nuova determinazione di classamento e rendita catastale
n.SV0031089/2020 relativo ad immobile di proprietà del Comune di Savona, sito in Comune di
Quiliano, Via Silvio Torcello n.24, identificativi catastali Fg. 37 particella 277 sub. 1 (Mercato
Ortofrutticolo all'ingrosso).
Nomina quale difensore l’avv. Antonio Lovisolo, con studio in Genova, Via Roma 3/2, con ogni
più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, farsi sostituire, rinunziare
agli atti chiamare terzi in giudizio e proporre domande riconvenzionali.
Dà atto che la spesa per onorari, pari a complessivi euro 3.172,00 oneri compresi, è già stata
impegnata sul capitolo 343.01 del Bilancio 2021 (impegno n. 2021/1449) con determinazione
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dirigenziale n. 2128 in data 10 giugno 2021.
Motivazioni
Con deliberazione di Giunta comunale n. 138 in data 11 ottobre 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Sindaco è stato autorizzato a proporre il ricorso di che trattasi.
Per la difesa l’Ente ci si avvale del patrocinio dell'avv. Antonio Lovisolo, aggiudicatario definitivo
insieme all'avv. Corrado Mauceri, costituiti in RTP, dell'appalto per il conferimento del servizio di
assistenza legale all'ente, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1521 in data
11.05.2020 e successivo contratto/convenzione stipulato in data 17 novembre 2020, scaduto in
data 02 luglio 2021, rinnovato per anni uno con determinazione dirigenziale n. 2128 in data 10
giugno 2021 e successiva stipula di scrittura privata in data 25 giugno 2021.
Effetti e modalità di attuazione
Si incarica l'avv. Antonio Lovisolo di Genova e si dà atto che la convenzione in essere prevede la
spesa di euro di euro 3.172,00 (di cui 2.500,00 per onorario, oltre euro 100,00 per CPA 4%, euro
572,00 per IVA 22%, con ritenuta d'acconto del 20% pari a euro 500,00), somma impegnata con la
sopra citata determinazione dirigenziale n. 2128/2021, sul capitolo 343.01, ad oggetto “Incarichi
professionali per attività defensionale, consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti Anno di competenza”, del Bilancio 2021, I 2021/1449.
Codice
meccanografico

Capitolo

0111103

343.01.00
Impegno
2021/1449

Importo

C.F./P.I. Fornitore

3.172,00

LVSNTN47H08D969Y
00690960109

n.

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

2.500,00

572,00

100,00

Spese da anticipare

CIG: 8288597E9C

Il programma dei pagamenti di cui alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
Dà atto, altresì, che il conferimento di cassa del capitolo di che trattasi è sufficiente rispetto alla
somma impegnata.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
Si attesta, infine, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Percorso istruttorio
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 31 maggio 2021, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 76 in data 3 giugno 2021, è stato
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approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 138 in data 11 ottobre 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Sindaco è stato autorizzato a proporre il ricorso di che trattasi.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 12 in data 31 agosto 2020, di conferimento dell'incarico
di dirigente per il Settore 2 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici al dott. Alberto
Merialdo.
Normativa
Articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dirigenziali.
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Articolo 41 dello Statuto comunale, relativo alle funzioni e compiti dei Dirigenti.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazioni di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali
atti di impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del
vigente regolamento di contabilità.

Savona, 12/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3754 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 12/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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