
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio  

OGGETTO: Incarico Professionale al Dott. Luigi Alfano - Ricorso in Commissione Tributaria I.A.C.P. di Caserta 
c/ Comune di Caserta TARSU anno 2013. CIG: ZAC27205D1  

Premesso:   

● CHE con avviso di accertamento codice 11122/2018/389 del 21/11/2018, acclarato al protocollo 
generale dell’Ente al n. EN/2018/7081/UN, la Società Publiservizi s.r.l., nella qualità di agente riscossore 
per il comune di Caserta, notificava la variazione dell'ammontare della TARSU anno 2013 in relazione 
alla diversa superficie imponibile;    

● CHE si è già provveduto con esiti altalenanti ad impugnare per analoga fattispecie le annualità 
successive;   

● CHE è necessario nominare un consulente idoneo per il ricorso in CTP;  

Tanto premesso  
   
Individuato il professionista a tanto idoneo nella persona del Dott. Luigi Alfano, con studio in S.Maria C.V. via 
Ernesto Rossi 18, già inserito nell'elenco dei professionisti tributaristi di fiducia dell'Amministrazione;  

Vista la fattura pro-forma che quantifica in spesa in €. 1.680,00      

Richiamate le proprie competenze   

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  

Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  

Visto lo Statuto dell’Ente. 

    

DETERMINA 

1. Nominare e dare incarico al Dott. Giuseppe Tagliatatela di ricorrere e rappresentare l’Ente per il ricorso 
innanzi la Commissione Tributaria Provinciale; 

2. Impegnare la spesa pari a €.  1.680,00 comprensive di onorari per €. 1.500,00, Cassa di previdenza per 
€. 60,00, e rimborso contributi unificati per €. 120,00, al lordo delle ritenute d’acconto, sul 
Capitolo/articolo dell’esercizio provvisorio anno 2019 n. 6.2.10.40/4 dal titolo "compensi professionali 
(ricorsi tributari)"  

3. Trasmettere la seguente ai Settori competenti, per i consequenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  76/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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