COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ecologia
Ufficio: PERSONALE-PROTOCOLLO-MESSO-SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 496
del 24-09-2020
Oggetto: RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI VICENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO
ZANCHETTA.
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 16.03.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Bilancio di previsione 2020/2022";
 con deliberazione di G.C. n. 30 del 02.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie”;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo al il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
CONSIDERATO che, in attuazione della Convenzione ex art. 6 L.R. Veneto 11/2004 sottoscritta in
data 4.12.2019 dal Comune di Rossano Veneto con la Parrocchia di Rossano Veneto, il giorno 5
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giugno 2020 l’Amministrazione Comunale, in persona del Responsabile Area Lavori Pubblici, ha
sottoscritto l’atto pubblico rep. 10285/06905 Notaio Michele Dal Maso;
EVIDENZIATO che, in occasione della sottoscrizione del rogito, il Notaio ha liquidato l’imposta di
registro in misura fissa;
RAMMENTATO che, con pec del 3 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha:

notificato al Notaio Dott. Michele Dal Maso avviso di rettifica di liquidazione della imposta di
registro, evidenziando, a suo dire, l’erronea determinazione della imposta ad opera del Notaio
rogante e ritenendo che l’imposta di registro dovesse essere liquidata nella misura del 9% sul valore
dei ben oggetto di negoziazione;

rideterminato l’ammontare della imposta di registro nella somma di € 125.468,00;
SOTTOLINEATO che, con nota datata 7 agosto 2020, il Dott. Michele Dal Maso ha preannunciato il
pagamento della imposta di registrazione, così come rideterminata dall’Agenzia delle Entrate, in
qualità di sostituto di imposta;
RITENUTO che corrisponda all’interesse dell’Amministrazione attivare procedura di impugnazione,
innanzi alla competente Commissione Tributaria, avverso l’avviso di rettifica della liquidazione della
imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate, al fine di sindacare la legittimità di tale atto;
EVIDENZIATO che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un ufficio affari legali e che,
quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie
legali/giudiziarie o per lo svolgimento di attività che richiedono competenze giuridiche;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 96 del 17.09.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, recante atto di indirizzo in ordine al conferimento di incarico di rappresentanza e difesa
dell’Ente nella procedura di impugnazione, innanzi alla competente Commissione Tributaria
Provinciale, dell’avviso di rettifica della liquidazione dell’imposta di registro, relativa all’atto pubblico
rep. 10285/06905 Notaio Michele Dal Maso, all’Avv. Roberto Zanchetta, con studio in San Zenone
degli Ezzelini (TV) via Antonio Vivaldi 4 int. 5, specializzato in diritto Tributario, che si è reso
disponibile ad assumere il patrocinio del Comune di Rossano Veneto, dietro corrispettivo di €
5.836,48, spese generali, accessori fiscali e ritenuta d’acconto compresi;
EVIDENZIATO che la proposizione di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria comporta anche
la spesa di € 500,00 per Contributo Unificato;
RITENUTO di provvedere in merito all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136,
come modificata dal decreto legge 12 Novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 17.12.2010, n. 217 il professionista incaricato ha provveduto a comunicare a questo
ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche;
VERIFICATO che indipendentemente dalla qualificazione negoziale, alla luce del nuovo comunicato
del Presidente dell’ANAC del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario
acquisire il C.I.G.;
DATO ATTO, inoltre, che il codice CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture per la presente fornitura è: Z7A2E68306;
VERIFICATO che il suddetto incarico tecnico non rientra tra gli incarichi di consulenza;
VISTO che il Sindaco con decreto n. 7 del 29.06.2020 ha attribuito al sottoscritto , ai sensi dell’art.
109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del
medesimo decreto legislativo per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
VISTI:
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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. DI IMPEGNARE a favore dell’Avv. Roberto Zanchetta, con studio in San Zenone degli Ezzelini
(TV) via Antonio Vivaldi 4 int. 5, in qualità di legale patrocinatore del Comune di Rossano Veneto,
l’importo di € 5.836,48 comprensivo di spese generali (€ 600,00), CPA 4% (€ 184,00), IVA 22%
(€1.052,48) e ritenuta d’acconto (€ 920,00) - oltre € 500,00 per contributo unificato, per un totale
complessivo di € 6.336,48;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva € 6.336,48 come di seguito indicato:
Cap. PEG
238

Importo
6.336,48

Miss.
01

Prog.
06

Codice Piano dei Conti
1.03.02.10.001

Anno
Impegno
2020

Anno
esigibilità
2020

4. DI PROVVEDERE con successivi atti alla relativa liquidazione della spesa previa presentazione
di regolari fatture debitamente vistate dall’ufficio competente come da disposizioni previste dall’art.
1, comma 629 lettera b) della legge n. 190 del 23.12.2014;
5. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n.
136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n, 187 convertito con legge, con modificazioni,
dalla Legge 17/12/2010, n. 217:
 il fornitore ha provveduto a comunicare il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse
pubbliche tramite dichiarazione depositata presto questo ufficio;
 ai fini dello Split Payment, la spesa non rientra nell’ambito applicativo della norma;
 il C.I.G. attribuito all’Autorità per la Vigilanza su contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
per il presente servizio è: Z7A2E68306;
 il
codice
ufficio
per
la
fatturazione
elettronica
è
il
seguente:
JFRJFC.
 è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;
6. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
7. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” del sito
comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. DI DARE ATTO CHE:
 con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio attesta la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000, è esecutivo con l’approvazione del visto
di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.
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Il Responsabile dell'Area
Ferraro Adriano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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