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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    68      DEL  11.09.2015 

 

 

Struttura proponente: Area risorse – Settore Catasto. 

 

OGGETTO: Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa n. 408/02/15 dep.04/09/2015. Ricorso alla 

Commissione tributaria di Firenze.Affidamento incarico allegale. Approvazione. 

 

ILPRESIDENTE 

 
 

Premesso che la Commissione Tributaria di Pisa con sentenza n. 408/02/15 ha accolto il ricorso promosso dal contr ibuente  

Fei Fabio (FEIFBA71A14C609E) annullando la cartella n.08720140006017660000 emessa dal soppresso Consorzio di bonifica 

della Valdera e compensando fra le parti le spese di lite. 

 

Atteso che sussistono i motivi per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze avverso la sentenza 

n.408/02/15emessadallaCommissione Tributaria Provinciale di Pisa; 

 
Ravvisata la necessità, di conferire ad un legale di fiducia l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel procedimento in og-

getto; 

 
Vista la determinazione n. 04/2011, par. 4.3, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale stabilisce che non 

sonosoggettiall’obbligoditracciabilitàicontrattidipatrociniolegale; 

 
Richiamata la sentenza n.2730del11/5/2012delConsiglio di Stato,la quale ha stabilito che il conferimento di un singolo incarico 

di patrocinio legale, configurandosi come un contratto d'opera intellettuale, può essere affidato direttamente, non rimanendo 

assoggettato alla normativa sui contratti pubblici; 

 
Preso atto che, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente, è una prestazione d’opera intellettuale e un incarico avente carat-

tere fiduciario. 

 

Considerato che: 

− L’Avv. Sara Valtriani del foro di Pisa con prot. 8735 del 23.06.2015 ha fatto richiesta di iscrizione nell’elenco aperto 

dei professionisti per l' affidamento di incarichi professionali di natura giuridico legale. 

− L’incarico di rappresentare l’Ente è un incarico di carattere fiduciario e l’Avv. Sara Valtriani risulta essere in possesso 

dei requisiti professionali richiesti. 
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Ritenuto per tali motivi di: 

− proporre ricorso alla Commissione tributaria Regionale di Firenze avverso la sentenza n. 408/02/15 dep. il 04/09/2015 

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa; 

− affidare l’incarico legale all’Avv. Sara Valtriani del foro di Pisa per l’importo  di € 1.200,00 lorde omnicomprensive; 

Presoattodeidiversiregolamentiemodalitàfunzionalideisoppressiconsorzi; 

 

Vista la proposta di decreto presentata in data 11 settembre 2015 dal Direttore Affari Generali; 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n.79/2012; 

 

 

DECRETA 

Di: 
 

1) proporre ricorso alla Commissione tributaria Regionale di Firenze avverso la sentenza n. 

408/02/15dep.il04/09/2015emessadallaCommissione Tributaria Provinciale di Pisa; 

2) affidare l’incarico legale della rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di 

Firenze all’avv.to Sara Valtriani del foro di Pisa  avverso la suddetta sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Pisa per 

l’importo presunto di € 1.200,00 lorde omnicomprensive; 

3) dare mandato al Direttore Affari Generali  di procedere con separato atto ad impegnare l’importo di cui sopra. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal   11.09.2015   per cinque giorni consecutivi. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

                      

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  11.09.2015 al  16.09.2015 senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE DI AREA  

AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 

 

                                                   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

IL DIRETTORE DI AREA  

AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

        IL DIRETTORE DI AREA 

             AFFARI GENERALI  

           (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


