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COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n180 del 20-10-15
Reg. generale 1238

OGGETTO:Incarico di assistenza fiscale Rag. Gregorio Mezzettieri. Assunzione
impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
Premesso che, il Comune di Siniscola ha affidato alla I.P.E. Srl, il servizio di
accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti
sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal 19.02.’98 al 19.02.2009;
Che, con atto del 21.11.2008 la I.P.E. S.r.l. ha conferito l’azienda alla Tributi
italia S.P.A., che è subentrata nei rapporti esistenti col Comune;
Verificato che, a seguito dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo
di tributi (Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) da parte di Tributi Italia S.P.A. è stata
intrapresa azione giudiziaria per il recupero del credito maturato;
Considerato che, con sentenza di condanna n. 9/2012 pronunziata dalla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la
Sardegna, la Tributi Italia S.P.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore e dell’amministratore straordinario della stessa società, è stata
condannata al pagamento, a favore del comune di Siniscola delle somme non
versate, oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di risarcimento danno;
Verificato inoltre che, con sentenza n. 126 del 28.05.2015, la Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti, ha condannato Tributi Italia S.P.A, in
amministrazione straordinaria, al pagamento della sanzione di cui al r.d.
12.07.1934 n. 1214, in misura non inferiore al 35% degli aggi corrisposti al
contabile per il periodo 21.11.2008 – 18.06.2010 e, contestualmente, ha
ordinato il comune di Siniscola alla compilazione d’ufficio, a spese a carico di
Tributi Italia SPA, del conto della gestione non presentato dal predetto agente
della riscossione;
Vista la Delibera di G.C n° 222 del 13/10/2015 avente per oggetto :" Azione
giudiziaria contro Tributi Italia Spa - Nomina difensore per l'insinuazione al
passivo e tutela del credito del comune di Siniscola"
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Inteso pertanto:
- di dare mandato ad un professionista per procedere con l’avanzamento
delle istanze conseguenti per la tutela del credito nei confronti della Tributi
Italia S.P.A. quali l’insinuazione al passivo e la redazione del conto della
gestione,
- Di affidare al Rag. Gregorio Mezzettieri con studio in Nuoro, con elezione
di domicilio presso lo studio degli stessi in Nuoro – via Alghero n. 28,
conferendo ai medesimi ogni e più ampio potere di legge;
- di dare atto che il presente atto comporterà una spesa complessiva di
euro 1.500,00 per l’insinuazione nella procedura di insinuazione al passivo
ed € 800,00 per il conto della gestione della Tributi Italia, per un totale
complessivo di € 2.918,24, compresi gli accessori di legge;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 2.918,24;
DETERMINA
- di approvare la premessa narrativa i cui contenuti qui si intendono
integralmente riportati;
- di affidare l’incarico al Rag. Gregorio Mezzettieri, con studio in via Alghero
n. 28 Nuoro per l’avanzamento delle istanze conseguenti alle richiamate
sentenze della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei confronti di
Tributi Italia S.P.A, in amministrazione straordinaria per la tutela del credito
attraverso l’insinuazione al passivo e la redazione del conto della gestione.
Di assumere l’impegno di spesa dell’importo di € 2.918,24;
Di imputare la relativa spesa a valere sul Cap.320 - Imp. 378/15;
Di dare atto che la liquidazione verrà determinata con successivo
provvedimento;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L
.Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on
line dell’Ente per quindici giorni;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
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Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

