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OGGETTO

Reg. Area n. 470 del 18.11.2021

Sentenza Corte dei Conti di Basilicata n.19/2018 nei confronti di Tributi Italia.
Pagamento competenze professionali all’avv. Pasquale De Luca.
CIG:Z1F33FBFEE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

Premesso che:
- con contratto del 26.06.1997 rep. 18, a seguito di licitazione privata, veniva concesso in appalto alla Ditta
Publiconsult S.p.A. il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di Pubblicità, dei diritti sulle
Pubbliche Affissioni e della tassa di occupazione di Spazi ed Aree pubbliche, per la durata di anni sei con
decorrenza dal 01.07.1997 fino al 30.06.2003;
- con successive delibere di G.C. (n. 147 del 30.06.2006, 216 del 7.11.2003, 258 del 17.11.2005) l’affidamento
del servizio in questione veniva prorogato fino al 30.6.2006 con la società San Giorgio s.p.a, già Publiconsult;
- la San Giorgio, nonostante i solleciti e le intimazioni di pagamento, non provvedeva al versamento di tutte
le somme spettanti all'ente in relazione ai tributi comunali riscossi;
- con deliberazione di G.C.n. 214 del 3.10.2010 si stabiliva di agire in giudizio per il recupero del
credito vantato dal Comune nei confronti della ditta San Giorgio , conferendo il relativo incarico
all'avv. Pasquale De Luca Pasquale .Il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Matera –sez. di Pisticci
è stato interrotto a seguito della dichiarazione di insolvenza della società Tributi Italia, nella quale per
fusione era stata incorporata la San Giorgio s.p.a, da parte del Tribunale di Roma sez. fallimentare con
sentenza n.312/2010 ;
-di conseguenza, con delibera di G.C.n. 296 del 27.10.2010 si stabiliva di procedere, all'insinuazione nel
passivo fallimentare di Tributi Italia S.p.A, , conferendo il relativo incarico all'avv. Pasquale De Luca;
-con nota del 12.11.2012, acquisita agli atti del Comune in data 16.11.2012, l'avv. De Luca comunicava che in
data 08.11.2012 il Commissario Straordinario aveva notificato il relativo provvedimento, adottato dal G.D.,
con il quale aveva ammesso, per il Comune, il credito in chirografo per la somma di € 81.702,49, con
esclusione degli ulteriori importi richiesti.
CONSIDERATO che:
- con nota dell'11.04.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 16.4.2018 con prot. n.5463, la Corte dei Conti di
Basilicata, a seguito di apposito di giudizio di responsabilità, trasmetteva per l'esecuzione la sentenza n.19 del
16.01.2018 con la quale condannava la Tributi Italia s.p.a, nella persona del commissario straordinario pro
tempore dott. Luca Voglino," a risarcire il comune di Montalbano Jonico nella misura di € 96.602,10, oltre a

rivalutazione monetaria da calcolare secondo gli indici ISTAT,a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale ossia dai singoli
versamenti fino al giorno del deposito della presente sentenza, e sino alla data della presente sentenza, e agli interessi legali sulla
somma rivalutata, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino a pagamento "
- con nota del 30.6.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 02.07.2018 con prot.n.9454, l'avv. De Luca, cui la
detta sentenza è stata trasmessa per le valutazioni del caso, comunicava che la Corte dei Conti ha riconosciuto
un risarcimento a favore dell'ente per omessi versamenti di tributi riscossi dal Tributi Italia s.p.a pari ad €
96.602,10, oltre rivalutazione ed interessi, ben maggiore di quello già ammesso al passivo (€ 81.702,49) , per
cui a suo parere sarrebbe opportuno depositare nuova domanda di insinuazione, ancorchè ultratardiva, in via principale per
l'intero importo oltre rivalutazione ed interessi a calcolarsi, in privilegio, in via subordinata, sempre in privilegio per la differenza
tra la somma già ammessa e quella di cui alla sentenza;
-con delibera di G.C. n.127 del 5.7.2018:
-si prendeva atto della sentenza n.19/20 18 della Corte dei Conti di Basilicata e della nota dell'avv. Pasquale
De Luca prot. n.9454 del 02.07.2018;
-si stabiliva, in attuazione della detta sentenza, di procedere a nuova domanda di insinuazione, presso il
Tribunale Fallimentare di Roma nella procedura n.01.2010- Tributi Italia s.p.a in amministrazione
controllata, incaricando il responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per il conferimento dell'incarico;
-con propria determina n.257 del 16.7.2018 (R.G.581/2018) si affidava l’incarico in questione all’avv.
Pasquale De Luca, già a conoscenza dei fatti, impegnando al somma complessiva di € 2.932,50
occorrenti per il pagamento dei relativi onorari a favore del legale incaricato;
- in data 17.07.2018 veniva sottoscritto tra le parti il contratto disciplinante l’incarico;
RILEVATO che:
con nota del 15.12.2020, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 17366, il legale dell’ente comunicava che in
relazione alla domanda di insinuazione al passivo presentata il 25.07.2018, ex sentenza della Corte dei Conti
n.19/2018, il Commissario Straordinario aveva proposto l’esclusione del credito” essendo già ammesso con la
domanda n.1408, come risulta dallo stato passivo delle domande tempestive, reso esecutivo in data 26.09.2012”;
-con ultima nota del 20.10.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4590, lo stesso legale comunicava
che:“successivamente alle osservazioni tempestivamente trasmesse al commissario straordinario, in merito alla Nostra
Domanda ultratardiva ex sentenza della Corte dei Conti, il Giudice Delegato ha confermato l’esclusione come da parere del
Commissario in quanto il credito risulta già ammesso con la domanda n. 1408 reso esecutivo in data 26.09.2012”.
TENUTO CONTO che l’avv. Pasquale De Luca, con nota del 20.10.2021, acquisita agli atti in pari data
con prot.n. 14592, richiedeva il pagamento delle sue competenze per un ammontare di 1.750,00 oltre spese
generali al 15%, iva e cap per un totale di € 2.553,46;
RITENUTO poter aderire alla detta richiesta anche in virtù dell’attività svolta dal legale dell’ente;
DATO ATTO, altresì,
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed
esaminati in particolare:
 L’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 La deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023
 la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022;

 la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle
finanziarie del P.E.G;

dotazioni

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. prot.n.9614 del 9.7.2021 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del
d.lgs.267/2000;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:
1) Di liquidare e pagare la somma di €. 2.553,46 (inclusi gli accessori di legge) in favore dell’avv. Pasquale
De Luca a saldo delle competenze professionali relative al procedimento in premessa specificato;
2) Di imputare la spesa complessiva di €. 2.553,46 al cap.124- imp.800 RR.PP./2018- del bilancio
esercizio finanziario 2021-2023;
3) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso quello di
provvedere al relativo mandato a presentazione di regolare fattura elettronica;
4) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
5) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
P.I.
f.to Dr.M.T.Tornese

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole
Data 18.11.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr.Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Bilancio 2021 - Cap.124 - imp.800 RR.PP./2018 € 2.553,46
Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile,
fiscale ed amministrativa
Data 19/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dr. Antonio Tripaldi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2021- Cron. N.
2381/2021.
Dalla residenza comunale, 22/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

