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Reg. Area n.525  del 21.12.2021 

 

OGGETTO 

Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria. 
Integrazione impegno di spesa per pagamento competenze all’avv. Rocco Pedoto.  
CIG: 
 

                              

                           

                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 
PREMESSO che: 

       - con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 10.4.2003 il dott. Antonio Tripaldi, dipendente di ruolo 
di questo ente, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tributi veniva autorizzato a costituirsi in nome 
e per conto del Comune avanti alla Commissione Tributaria di Matera e grado successivo;  

         -con nota del 13.05.2020 prot. n.6299 il dott. Antonio Tripaldi a seguito di ricorsi tributari notificati 
a questo ente comunicava, tra l’altro, : 
“  …….I provvedimenti impugnati sono stati adottati  a  norma di legge per cui hanno tutti i presupposti  per vedere 
confermata la loro legittimità in sede di giudizio e, pertanto, necessita che l’ente resista avanti alle competenti sedi per 
la tutela delle proprie ragioni ed interessi. 
    Ma i tempi ristretti previsti per le costituzioni avanti alla Commissione Tributaria non consentono all’ufficio di 
ottemperare alle stesse nei termini prescritti tenuto conto in particolare che attualmente i ricorsi tributari vengono svolti 
attraverso il processo telematico la cui gestione richiede una specifica formazione ed abilitazione. 
    Considerato che all’interno della struttura comunale non vi è attualmente personale in possesso della prescritta 
abilitazione e formazione, si chiede che l’Ente si costituisca nei giudizi instaurati avanti alla detta Commissione con i 
suddetti ricorsi mediante l’affidamento dell’incarico ad un legale esterno”; 
- con delibera di G.C. n.68 del 19.05.2020 si stabiliva di costituirsi mediante un legale esterno nei 
procedimenti instaurati avanti alla Commissione Tributaria di Matera con i ricorsi tributari 
presentati dai soggetti di cui all’ elenco depositato agli atti dell’Ufficio Tributi e si incaricava il 
Responsabile dell’area amministrativa e socio-culturale a porre in essere gli adempimenti 
consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale; 
 
CONSIDERATO che : 
-con propria determina n.214 dell’1.6.2020 si affidava l’incarico di rappresentare e difendere il comune nei 
procedimenti sopra indicati all’Avvocato Rocco Pedoto, già difensore dell’ente in procedimento attinente 
la medesima materia ed essendo lo stesso in possesso di “Master in Finanza e Contabilità degli Enti locali” 
ed avendo espletato attività di docenza di materia di tributi ed attività di assistenza legale e patrocinio per 
altri enti pubblici in materia di imposte, come si evince dal curriculum del detto legale; 

   

Trasmettere a: 

[x ] Segreteria 

[x ] Ragioneria 

[x] Aff. Legali 

[ ] __________ 

 



- con il detto atto si impegnava la somma di € 150,00, dando atto che con successivo provvedimento 
si sarebbe provveduto all’ integrazione dell’ impegno di spesa; 

 
RITENUTO opportuno procedere ad integrare l’impegno di spesa n.588 assunto con la determina 

n.214 del 1.6.2020 di ulteriori € 1.500,00; 
 
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.61/2021 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 

2021- 2023; 
� la deliberazione di G.C.n.153 del 9.12.2021 con la quale venivano approvate variazioni alle    

dotazioni finanziarie del P.E.G; 
   
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità tecnica 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: 

1) Di integrare di ulteriori € 1.500,00 l’impegno di spesa n. 588 assunto con propria determina n. 
214 dell’1.6.2020 con la quale si affidava all’avv. Rocco Pedoto, già legale dell’ente in procedimento 
attinente la stessa materia, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nei procedimenti instaurati 
avanti alla Commissione Tributaria di Matera con i ricorsi tributari presentati dai soggetti di cui all’ 
elenco depositato agli atti dell’Ufficio Tributi; 

 
 2) Di impegnare la somma di € 1.500,00 con imputazione al cap.124 del bilancio corrente esercizio, 

dando atto che con successivo provvedimento si provvederà ad integrare ulteriormente l’impegno di 
spesa; 
 

 3) 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; 
 
4) 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. 
Dr.M.T.T. 

 
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 21.12.2021                                      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. 1654      € 1.500,00  
 

 
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 24/12/2021 
                                                                                         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 

28/12/2021 - Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 28/12/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 
 

 

 
 


