DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

122
24/10/2019

OGGETTO: Procedura di

valore pari o superiore a 1.000 € ed inferiore a 40.000 €, per l’affidamento
dell’incarico di assistenza per proposizione ricorso in Commissione Tributaria nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
 Vista l’ingiunzione di pagamento n. IF_L00022zTR/2019 del 02/10/2019 notificata a mezzo PEC al
CoRFiLaC 02/10/2019, assunta al Protocollo n. 2565, con la quale il Comune di Ragusa, Settore IX –
Risorse Tributarie ingiunge al CoRFiLaC di pagare la somma complessiva di € 6.187,83;
 Atteso che il suddetto importo risulta al Comune di Ragusa dovuto:
 quanto a € 5.957,41 per il credito non versato di cui all’avviso di accertamento TARSU n.
L1203aT/2016 del 28/10/2016 notificato il 12/1/2016;
 quanto a € 59,54 per interessi al 02/10/2019 sul credito non versato;
 quanto a € 170,88 per oneri di riscossione;
 Visto l’avviso di accertamento TARSU N. L1203aT/2016 del 28/10/2016 notificato il 12/11/2016;
 Vista la delibera n. 61 del 20/12/2016 con la quale si prende atto dell’ammontare complessivo di €
19.595,46, dovuto al Comune di Ragusa per la TARSU 2010-2011-2012 , ridotto a € 13.638,05
qualora il pagamento venga effettuato entro 60 gg. dalla data di notifica dell’avviso di accertamento e
si impegnano le somme per il pagamento relativo;
 Visto il mandato n. 3 dell’11/01/2017 con il quale si da ordine alla Banca Agricola Popolare di
Ragusa, Tesoriere dell’Ente, di pagare € 13.638,05;
 Preso atto che la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha provveduto al pagamento del bollettino
postale per il pagamento dell’importo ridotto di € 13.638,05 relativo all’avviso di accertamento di cui
sopra in data 16/01/2017;
 Preso atto che alla data dell’11/01/2017, data di emissione del mandato di pagamento, non era stato
ancora accreditato il contributo di funzionamento del Comune di Ragusa, socio del CoRFiLaC;
 Ritenuto, per quanto suesposto, di dover richiedere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n.
IF_L00022zTR/2019 del 02/10/2019 con la presentazione dell’istanza di reclamo mediazione;
 Atteso che, poiché il valore della eventuale controversia supera la soglia dei € 3.000,00 è necessario
nominare per l’assistenza un difensore appartenente ad una delle categorie previste dalla legge
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc. …).
 Ritenuto di dover individuare quale professionista incaricato dell’assistenza un Dottore
Commercialista in possesso dei requisiti di legge;
 Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
 Dato atto che a seguito di indagine esplorativa informale, è stata selezionata la proposta dello Studio
Francesco Licitra, il quale ha fatto pervenire proposta di parcella pari a € 500,00, incluso IVA e CPA
come per legge, la quale risulta congrua rispetto all’oggetto dell’incarico e in grado di soddisfare le
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esigenze di economicità e razionalizzazione della spesa del Consorzio con riferimento alle previsioni
di bilancio per spese legali e per contenzioso oltreché la più conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione ed ai prezzi medi di mercato;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di
previsione 2019;
Ritenuto di imputare e prelevare la somma di € 500,00, per il compenso relativo all’incarico predetto
e il versamento del contributo unificato, dai fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2019, così
come impegnati con il presente atto;
Per quanto suesposto;
DETERMINA
di dover presentare istanza di reclamo mediazione relativa all’ingiunzione di pagamento n.
IF_L00022zTR/2019 del 02/10/2019;
di nominare per l’assistenza un difensore appartenente ad una delle categorie previste dalla legge
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc. …).
di procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza per la presentazione dell’istanza di reclamo
mediazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
di individuare quale professionista incaricato dell’assistenza il Dottore Commercialista Studio
Francesco Licitra, il quale ha fatto pervenire proposta di parcella pari a € 500,00, incluso IVA e CPA
come per legge, la quale risulta congrua rispetto all’oggetto dell’incarico e in grado di soddisfare le
esigenze di economicità e razionalizzazione della spesa del Consorzio con riferimento alle previsioni
di bilancio per spese legali e per contenzioso oltreché la più conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione ed ai prezzi medi di mercato;
di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione
2019;
di imputare e prelevare la somma di € 500,00, per il compenso relativo all’incarico predetto e il
versamento del contributo unificato, dai fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2019, così
come impegnati al punto 5.
Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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