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IL  RESPONSABILE  DI  AREA 

 

Richiamate :   

 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, esecutiva, con cui è stato 

approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/02/2018 oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO 

TRIENNALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2020.” 

  la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14/02/2018  ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione per gli anni 2018/2020 ” ; 

 

PREMESSO che a seguito lavori per diversa distribuzione degli spazi interni, il Comune di 

Povegliano aveva presentato all’Agenzia delle Entrate di Treviso una dichiarazione di variazione 

catastale DOC-FA in data 27/07/2017 - protocollo n. TV0023437, relativamente all’immobile 

censito al Catasto Fabbricati alla Sezione C  Foglio 3 - Particella 56 sub 3 e 4, denominato “Pro 

Loco di Santandrà”; 

VISTA la raccomandata dell’Agenzia delle Entrate di Treviso prot. TV0038144/2018, ns. 

protocollo n. 3926 del 12/04/2018, con la quale notificava la rettifica della Rendita Catastale della 

Pro loco suddetta; 

VISTO il provvedimento di annullamento dell’avviso di accertamento catastale nr. 

TV0038144/2018 di rettifica della rendita catastale della Proloco di Santandrà e della Proloco di 

Camalo’ per errata indicazione delle motivazioni ed errati dati di classamento e rendita; 

VISTA la raccomandata dell’Agenzia delle Entrate di Treviso prot. TV00115398/2018, ns. 

protocollo n. 11261 del 08/11/2018, con la quale notificava la nuova determinazione di classamento 

e rendita catastale delle due Proloco e del campo da calcio; 

RITENUTO opportuno proporre nuovo ricorso avverso la sopracitata rettifica di classamento ritenuta non consona, 

incaricando della difesa del Comune il prof. Maurizio Interdonato ed il dott. Angelo Martorana, dello Studio 

Interdonato & Associati; 

 

VISTO  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del  05.12.2018 è stato stabilito: 

- di autorizzare il Sindaco a proporre appello alla Commissione Tributaria Provincia di Treviso, 

contro l’Agenzia delle Entrate di Treviso avverso la rettifica di classamento dell’immobile 

denominato “Pro Loco di Santandrà e Pro loco di Camalo’; 
- di conferire al prof. Maurizio Interdonato ed il dott. Angelo Martorana, dello Studio Interdonato & Associati, Via 

Giotto n. 1 - 30172 Mestre (VE), l’incarico legale per rappresentanza, difesa e tutela delle ragioni del Comune di 

Povegliano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, nella controversia di cui trattasi; 

- di approvare la proposta di parcella trasmessa dal dott. Angelo Martorana in data 17/05/2018 ns. prot nr. 5364, 

riportante un onere per la fase del ricorso con reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs 546/92 a carico dell’Ente di 

Euro 1.000,00 iva e oneri di legge compresi; 

Ritenuto pertanto di dover assumere il necessario impegno di spesa, quantificato in € 1.421,06 comprese spese, 

contributi e IVA; 

Dato atto che è stato acquisito il Codice CIG Z75263BF7E, così come disposto dall’Art. 3 comma 5 della Legge n. 

136/2010; 

 

Visti i seguenti pareri ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis  del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 

- di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Omar Slongo: favorevole; 

- di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato Omar Slongo: favorevole; 

 

VISTO   il decreto a firma del Sindaco n.  8 del 29.12.2017  recante “Nomina Responsabile di Posizione Organizzativa 

– anno 2018”; 

 

Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il  Regolamento di acquisizione beni e servizi; 
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Valutata la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la spesa per l’incarico in oggetto per un importo di Euro 1.421,06, spese, contributi e IVA 

compresi a favore del prof. Maurizio Interdonato ed il dott. Angelo Martorana, dello Studio Interdonato & 

Associati, Via Giotto n. 1 - 30172 Mestre (VE), C.F. e P.IVA 03388240271; 

2) di imputare la spesa alla scheda 1269 “spese per liti e arbitraggi” del Bilancio di previsione 2018; 

3) di dare atto che il CIG è: Z75263BF7E e il codice univoco ufficio ID4K9B; 

4) di dare atto che la presente determina diventa esecutiva una volta ottenuto il visto di attestazione della 

copertura della spesa, espresso dal responsabile di ragioneria o, in sua assenza, dal Segretario comunale ai 

sensi del comma 2 dell’articolo 60 dello Statuto Comunale. 



 

 

 

   IL RESPONSABILE DI AREA 

   Fto Slongo Omar 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Povegliano, 07/12/2018 

   IL RESPONSABILE DI AREA 

   Fto Slongo Omar 

 

 
 
Copia conforme l’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì,……………………       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 

PARERE E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Visto, si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la copertura finanziaria della 

spesa di cui al presente provvedimento, che, pertanto, diviene esecutivo in data odierna. 

  

Povegliano,07/12/2018 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 Fto Slongo rag. Omar 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta,  che l’oggetto della presente determinazione n. 365del 07/12/2018 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   ........................ 

 

Povegliano,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Fto  Candia dr. Massimo       

 

 
 

 

 

 

Visto: IL SINDACO  Fto  Manzan Rino 

 
 

 

 


