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DETERMINAZIONE  N.  440  DEL 20/07/2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI POGGIO RUSCO / AZIENDA AGRICOLA MARCHI RUBINO 

E DIEGO S.S.. INCARICO ALL'AVV. DANIELE MONARI PER L'ATTIVITA' 

DIFENSIVA RELATIVA AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALL'AZIENDA 

AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTP DI MANTOVA 46/02/2021. ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E32687A8 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.6.2021 di proroga conferimento incarico del Responsabile 

dell’Area Amministrazione Generale; 

Richiamata la deliberazione n. 81 del 17 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale la Giunta Comunale conferiva l’incarico all’avv. Daniele Monari iscritto all’Ordine Avvocati 

di Modena per l’assistenza e la difesa del Comune a seguito del ricorso in appello presentato dalla 

Società Agricola Marchi Rubino e Diego s.s., con sede legale in Poggio Rusco (MN), Via Marconi 

n. 250, in persona dei soci amministratori sig. Marchi Rubino (C.F. MRCRBN43M27H129T) e sig. 

Marchi Diego (C.F. MRCDGI81T16E897J), rappresentati e difesi da Veronese rag. Simonetta, 

innanzi la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia avverso “La sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova - sezione 2, n. 46/2021 pronunciata il 20/11/2020, 

depositata il 04/03/2021, in materia di avviso di accertamento d’ufficio per omesso/parziale 

versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, notificato in data 28 novembre 

2019 dal Comune di Poggio Rusco (MN) - provv. n. 116 del 11/11/2019”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 17, comma 1, lettera d); 



 

 

 

 

Viste le linee guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 

Rilevato che l’Autorità, aderendo all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere 

n. 2017 del 3 agosto 2018, ha statuito che qualora l’incarico venga affidato, nel rispetto dei principi 

recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un’esigenza puntuale ed episodica della 

stazione appaltante, si configura la tipologia contrattuale del contratto di opera intellettuale, 

sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi); 

  Dato atto che l’avv. Daniele Monari, con nota assunta al protocollo dell’ente al n. 4521 in 

data 17.6.2021, per l’incarico in oggetto formulava un preventivo pari a Euro 3.565,00 oltre IVA, 

CPA e FCI e così per totali Euro 4.648,27; 

  Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, si è provveduto a 

consultare il Casellario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (annotazioni riservate) verificando 

la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al citato professionista; 

  Dato altresì atto che lo stesso risulta in regola con il documento di regolarità contributiva sia 

nei confronti I.N.P.S. che di I.N.A.I.L. e avente scadenza validità alla data 13.8.2021; 

  Ricordato che la legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) al comma 130 

dell’articolo 1 ha modificato l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, da 1.000 Euro a 

5.000 Euro; 

  Ritenuto di dar seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 17.6.2021 e di 

provvedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa;  

  Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa n. 105800 relativo all’oggetto; 

 Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini; 

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 



 

 

 

 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

- lo Statuto del Comune di Poggio Rusco approvato con delibera C.C. n. 85/2006;  

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di assumere l’impegno di spesa di Euro 4.648,27 quali 

competenze spettanti all’avv. Daniele Monari, con studio in Mirandola (MO), Via Roma n. 53, 

Partita IVA 02828690368, incaricato dall’Amministrazione Comunale per l’assistenza e la 

difesa del Comune di Poggio Rusco relativamente al ricorso in appello presentato dalla Società 

Agricola Marchi Rubino e Diego s.s., con sede legale in Poggio Rusco (MN), Via Marconi n. 

250, in persona dei soci amministratori sig. Marchi Rubino (C.F. MRCRBN43M27H129T) e 

sig. Marchi Diego (C.F. MRCDGI81T16E897J), rappresentati e difesi da Veronese rag. 

Simonetta, innanzi la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia avverso “La 

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova - sezione 2, n. 46/2021 

pronunciata il 20/11/2020, depositata il 04/03/2021, in materia di avviso di accertamento 

d’ufficio per omesso/parziale versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, 

notificato in data 28 novembre 2019 dal Comune di Poggio Rusco (MN) - provv. n. 116 del 

11/11/2019”; 

2) di imputare la spesa di Euro 4.648,27 all’intervento Miss. 01 Prog 02 Tit. Macr 1 03 Piano dei 

Conti U.1.03.02.99.002 Capitolo 105800 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 

di previsione 2021; 

3) di effettuare apposita liquidazione secondo le procedure previste; 

4) di precisare che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla 

procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stata assegnato il Codice Identificativo Gara 

CIG Z7E32687A8; 

5) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241; 



 

 

 

 

6) di dare atto, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli 

impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

7) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

8) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 105800 1 02 1 03 1972 4.648,27 MONARI DANIELE Z7E32687A8 

          

 

      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  440  DEL 20/07/2021 

 

 

OGGETTO: COMUNE DI POGGIO RUSCO / AZIENDA AGRICOLA MARCHI RUBINO 

E DIEGO S.S.. INCARICO ALL'AVV. DANIELE MONARI PER L'ATTIVITA' 

DIFENSIVA RELATIVA AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALL'AZIENDA 

AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTP DI MANTOVA 46/02/2021. ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E32687A8 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n. 440 del 20/07/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


