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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI AVVOCATI E DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN MATERIA TRIBUTARIA.

IL DIRIGENTE
Premesso che,
Con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 03/02/2020 è stato approvato l'Avviso
Pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati, dottori commercialisti ed
esperti contabili dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza
legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio in materia tributaria.
Con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 25/05/2020 è stato approvato l'elenco
definitivo dei Professionisti che hanno fatto istanza di iscrizione.
L'articolo 2 dell'avviso Pubblico stabilisce che “L’ elenco verrà aggiornato una volta
all’anno nel mese di gennaio mediante adozione di Determinazione Dirigenziale che
attesta sulla base delle domande pervenute nell’anno solare precedente (da gennaio a
dicembre) i nuovi iscritti e quelli eventualmente da cancellare”.
Dopo la scadenza dei termini per la prima formazione dell’elenco sono pervenute
numero 7 domande.
Rilevato che alcune di esse sono pervenute incomplete, ovvero mancanti dei requisiti
atti a verificare la specializzazione in materia di tributi locali, si è proceduto a
richiedere ai soggetti interessati le integrazioni necessarie.
In data 14/12/2020 è pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente, prot. n. 100185 pari
data, la richiesta di cancellazione dall'Elenco approvato nell'anno 2020 da parte
dell'avv. A.L.
Il procedimento di integrazione e verifica delle domande pervenute incomplete da
parte dei professionisti interessati è stato completato.
Ritenuto, pertanto, di aggiornare l'elenco di Professionisti integrandolo con le
domande di iscrizione e di cancellazione pervenute entro il 31 dicembre 2020 e di
darne pubblicità tramite il sito internet dell'Ente.
Viste le linee guida Anac n. 12 sull'affidamento dei servizi legali approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018;
Visti:
•
•
•
•

L'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

•
Il vigente Regolamento di contabilità;
•
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2020, di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
•
La Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 del 29 luglio 2020 di
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
•
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
Performance per il triennio 2020/2022”;
•
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 23/12/2020 di “Variazione al
bilancio 2020-2022 e al piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 in termini di
competenza e cassa”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare l'Elenco di avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili,
come integrato dalle domande di iscrizione e di cancellazione pervenute entro il
31/12/2020, per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e
rappresentanza in giudizio in materia tributaria dal quale attingere in caso di
necessità in occasione della singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia
innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio,
allegato al presente atto quale parte integrante.
2. Di demandare all'ufficio comunicazione l'incarico di dare pubblicità al suddetto
elenco sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti dello Scrivente Dirigente e del Responsabile del Procedimento.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI
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