COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 19 DEL 28 FEBBRAIO 2014
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE PRESSO LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO PER IL RICORSO IN APPELLO DI BOSTICCO
GIOVANNA
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
VISTI gli avvisi di accertamento ICI emessi dall’Ufficio Tributi nei confronti della Sig.ra BOSTICCO
Giovanna per errati versamenti per gli anni 2006/2007/2008/2009 debitamente notificati in data
23/11/2011 alla medesima;
VISTO il ricorso presentato dalla contribuente contro tali atti
19/01/2012 ed acclarato al protocollo comunale al n. 862;

notificato al Comune in data

VISTO che con sentenza n. 86/13/13 pronunciata il 18/04/2013 e depositata in segreteria il
15/05/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva il ricorso della Sig.ra
Bosticco Giovanna confermando la validità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune;
VISTO che la contribuente nel rispetto del termine cosiddetto “lungo” (sei mesi dal deposito della
sentenza in segreteria) ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di primo grado;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2014, con la quale si è deciso di
costituirsi in appello e contestualmente si è conferito l’incarico all’Avv. Maurizio Fogagnolo per
stare in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria Regionale di Torino per il ricorso di cui
sopra;
VALUTATO il preventivo dell’Avvocato per le Sue competenze pervenuto in data 18/02/2014 ed
acclarato al protocollo comunale al n. 2377;
CONSIDERATA dunque la necessità di procedere al relativo impegno di spesa sul Bilancio di
Previsione 2014;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28
febbraio 2014;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce

ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28
febbraio al 30 aprile 2014;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
VISTI:
• il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
• l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
• gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Decreto del Sindaco n. 5 del 10 febbraio 2014 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31 dicembre 2014, la dipendente Rag.
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno
2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale
1. di impegnare a favore dell’Avvocato Maurizio Fogagnolo (codice fornitore 946), per l’attività
relativa al ricorso in appello della Sig.ra BOSTICCO Giovanna, l’importo lordo di Euro 2.664,48
sull’intervento 1010403 ex Cap. 1420 del Bilancio di Previsione 2014.
ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

