
   
DELIBERA PRESIDENZIALE 

 N.  19 

 

INCARICO ALL’AVV. MICHELE DE FINA PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA 

REGIONALE AVVERSO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI PARMA N. 50/2019 NEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGNORI GATTI LUIGI 

E GANDINI MARIA. CIG:  Z762771A12 - 

 

IL PRESIDENTE   

 

- RICHIAMATA la deliberazione n.540 del 18/11/2018 con la quale veniva conferito incarico 

all’avv. Michele De Fina per la costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato dai 

signori Gatti Luigi e Gandini Maria Rosa; 

 

- VISTA la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Parma n. 50/2018 con la quale 

la Commissione ha rigettato il ricorso del Consorzio condannandolo al pagamento delle 

spese di giudizio quantificate in euro 3.500,00; 

 

- RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 emanate da ANAC in data 24/19/2018, che distingue tra 

affidamenti legali che costituiscono appalti di servizi ed affidamenti come contratti d’opera 

professionali;  

 

- VISTO l’art. 17 lett.d), alinea 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la non 

applicabilità delle norme del Codice degli appalti in occasione di incarichi in procedimenti 

giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali; 

 

- RITENUTA l’opportunità di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina a rappresentare, 

assistere e difendere il Consorzio; in Commissione Tributaria Regionale avverso la 

sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma n. 50/2018 nel ricorso 

presentato dai signori Gatti Luigi e Gandini Maria Rosa; 

 

- ATTESO che la spesa relativa al suddetto incarico di € 2.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 

4% e spese vive (marche, contributo unificato, ecc.), per un importo presunto di € 2.700,00, 

trova copertura alla commessa 19-AMM-006/10;  

 

- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 

- VISTO l’art. 32 lett. g) dello Statuto;   

 

DELIBERA   
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

  

 

 



 

 

 

2) di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina con studio in Bologna – Via S.Stefano n. 29 – a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel ricorso in Commissione Tributaria 

Regionale avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma n. 

50/2018 nel ricorso presentato dai signori Gatti Luigi e Gandini Maria Rosa; 

 

3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico pari ad € 2.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 

4% e spese vive (marche, contributo unificato, ecc.), per un totale di € 2.700,00, alla 

commessa 19-AMM-006/10; 

 

4) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Comitato Amministrativo. 

 

 
 

Parma, 11 Marzo 2019 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 


