




• Di dare atto che, per come riportnto nel regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato nella
scorsa seduta del 07/03(2018, con verbale n.2, la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in
giudizio è assunta con Decreto del Direttore Generale, sulla base di una relazione del Responsabile del
settore a cui afferisce la controversia.

• Di conferire, pertanto, al Direttore Generale della SRR, Dr. Claudio Guameri, apposita delega alla
sottoscrizione delle procure per la rappresentanza della società ai professionisti iscritti all'albo dei legali
della SRR, affidatari degli incarichi ai sensi del regolanzento per l'affidamento di incarichi per l'assistenza
ed il patrocinio legale, approvato con deliberazione del Cd.A del 07/03(2018 con verbale n.2.

Considerato, altresi 

Che l'art. 8 "Incarichi per patrocinio innanzi Je Commissioni Tributarie. Deroga." del suddetto 
regolamento prescrive: 

• In deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, gli incarichi legali per il patrocinio legale innanzi
le Commissioni Tributarie Provinciali, saranno affidati dal Direttore Generale nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficacia, efficienza e professionalità. Considerata la peculiarità dell'oggetto, trattasi infatti di
argomentazioni ripetitive, i ricorsi tributari potranno essere assegnati a gruppi, per un massimo di 5 per
ogni incarico.

• All'esito del giudizio, sarà liquidata una parcella professionale omnicomprensiva di€. 200,00 per ciascun
ricorso. Per il patrocinio innanzi la Commissione Tributaria Regionale, alla cifra di €. 200,00 sarà
aggiunto un rimborso spese fisso onmicomprensivo di€. 13 0,00 

Rilevata la necessità di affidare ad un legale di fiducia, la difesa e la rappresentanza della Società, nei 
ricorsi promossi avanti alla CTP dai seguenti contribuenti accertati per TARSU/TIA 2011/2012, 
attingendo dal citato albo dei legali della SRR, tra i professionisti iscritti nella sezione tributaria; 

Visti 

i seguenti ricorsi pervenuti al protocollo della SRR di seguito elencati: 

PROT. AVVISO N COMUNE 

3529-18 2011-10944 SICULIANA 

3530-18 2011-10882 SICULIANA 

RICORRENTE 

 

Dato atto che l' Avv. Trupia Ivan è iscritto nell'albo dei legali di fiducia della Società; 

Visti 

La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR; 

La dotazione organica della SRR approvata con deliberazioni di CdA n.7 del 07/04/2017 e n.18 del 
18/10/2017; 

Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Il regolamento per l'affidamento di incarichi legali della SRR, Approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n.02; 

L'albo dei legali della SRR recante l'elenco dei legali di fiducia della società regolarmente iscritti; 

Per quanto sopra esposto, ritenuto di dover procedere all'affidamento di che trattasi, 

DECRETA 

di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti citati che se pur non allegati si intendono 
interamente riportati per fare parte integrante se sostanziale del presente provvedimento; 
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cli procedere ad affidare all' Avv. Trupia Ivan n.q. cli professionista iscritto ali' albo dei legali cli fiducia 
della SRR, la difesa e la rappresentanza della Società, nei ricorsi promossi avanti alla CTP dai 
seguenti contribuenti accertati per TARSU/TIA 2011/2012: 

PROT. AVVISO N COMUNE 

3529-18 2011-10944 SICULIANA 

3530-18 2011-10882 SICULIANA 

RICORRENTE 

 

• di dare atto che il compenso per l'affidamento dell'incarico cli cui al presente provvedimento è fissato

dal citato art.8 "Incarichi per patrocinio innanzi le Commissioni Tributarie. Deroga" del

regolamento per l'affidamento degli incarichi legali della SRR cli cui alla superiore narrativa;

• di dare atto che la spesa cli che trattasi, sarà coperta con fondi della Società;

• di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità

della Società, per tutti gli adempimenti cli competenza;

• di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR

in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.Igs.50/2016;

Il presente Decreto viene letto approvato e sottoscritto. 
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