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Settore 2 –Affari Finanziari- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    551     DEL  05.11.2021      

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL COMUNE DINANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E 

REGIONALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA     

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di avviare, di conseguenza, la procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, 
rappresentanza e difesa nel contenzioso tributario, attraverso avviso pubblico per manifestazione 
di interesse rivolto ai professionisti iscritti nell’albo del comune di Alia in materia di diritto civile; 
3-di approvare l’avviso pubblico, contenente le modalità di partecipazione e di scelta, lo schema 
di domanda predisposto dall’ufficio, nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le 
parti, che, allegati alla presente rispettivamente sotto le lettere, “A”, “B” e “C”, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 
4- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10, inferiore a quello ordinario fissato 
dalla norma nel caso di specie, in considerazione che i soggetti interessati fanno parte dell’albo 
degli avvocati del comune di Alia; 
5-di pubblicare il predetto avviso e l’ulteriore relativa documentazione, all'Albo Pretorio dell’Ente, 
sulla homepage sezione “Albo avvocati” e nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di 
gara, per consentire la partecipazione ai legali già inclusi nell’Albo comunale specialisti in materia 
di diritto civile di presentare istanza entro e non oltre il termine di scadenza fissato per le ore 
14,00 del 15 novembre 2021; 
6-di dare atto che la commissione giudicatrice è formata dal Responsabile del settore 2 Affari 
finanziari”, coadiuvato dal responsabile del servizio tributario e dal dipendente incaricato 
dell’ufficio affari legali e contenzioso; 
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7-di dare atto, altresì: 
-che in caso di soccombenza il Comune sosterrà soltanto le spese vive di giudizio documentate, 
senza riconoscimento al professionista di altro corrispettivo, e in caso di giudizio vittorioso 
soltanto la corresponsione del corrispettivo nella misura liquidata dal giudice; 
-che l’Ente riconoscerà all’incaricato, previo introito degli stessi ed unicamente in caso di avvenuta 
esazione e vittoria della controversia, i diritti e le spese processuali posti dal giudice a carico del 
ricorrente soccombente; 
- che nessun diritto o spesa processuale sarà corrisposta per il caso di compensazione anche 
parziale di spese tra le parti o di soccombenza del Comune; 
8- di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale al piano triennale 2021-2023 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione 
della Giunta comunale n. 26 del 17 gennaio 2021, con la sottoscrizione del presente atto, per il 
Responsabile del procedimento, e il Responsabile del settore, non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

·     giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·     straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


