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OGGETTO :  RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO SOCIETA' SERMONALDO S.R.L./COMUNE

DI VITERBO  - DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con  atto  notificato  in  data  05/04/2017  acquisito  al  protocollo  generale  dell'ente  al  n.

0025328,  la  Soc.  Sermonaldo  S.r.l,  in  persona  dell'amministratore  unico  nonché  legale
rappresentante p.t., ha presentato avanti al Tribunale Civile di Viterbo ricorso per Decreto
Ingiuntivo al fine di vedersi corrispondere dal Comune di Viterbo la somma di € 6.099,64,
oltre  interessi  maturati  e maturandi dalla  data di scadenza sino al  saldo nonchè spese e
competenze del procedimento,  somme versate al Comune dalla soc. Semonaldo srl, per il
tramite di “Equitalia Sud s.p.a.”,  al solo fine di evitare l'azione esecutiva nelle more del
contenzioso  tributario,  poi  conclusosi  con  sentenza  n.  855/4/16  della  Commissione
Tributaria Provinciale di Viterbo favorevole al ricorrente ;

 il Tribunale di Viterbo, a fronte del ricorso sopra citato, ha emesso il Decreto Ingiuntivo n.
483/2017 con il quale ingiunge all'Ente di pagare la somma di € 6.099,64 oltre interessi
come da domanda ed oneri della procedura;

 il Dirigente del Settore IV, competente nella questione di che trattasi,   ha comunicato con
nota prot. 2216 del 12/04/2017 che appare necessario opporsi a detto Decreto Ingiuntivo
poiché risulta emesso da Giudice incompetente per materia, con modalità che reiteratamente
utilizzate comportano un notevole aggravio di spese per l'Ente;

Ritenuto dover provvedere, stante la brevità dei termini, affidando la difesa delle ragioni del
Comune  all'  Avv.  Roberto  Cutigni,  professionista  qualificato  ed  idoneo  esperto  avvocato
tributarista, il quale sentito per le vie brevi, si è reso disponibile ad accettare l'incarico verso il
corrispettivo  di  €  800,00  Iva,  C.  A.  ed  oneri  inclusi  salvo  maggiori  spese  documentate
attualmente non prevedibili;

     Preso atto che la somma di che trattasi trova copertura finanziaria al cap. 100715/056 del
corrente bilancio;

Visto il D.Lgs. n 267/2000;

DETERMINA

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



Per i  motivi  di  cui  in  premessa affidare  la  difesa  delle  ragioni  dell'Ente  in  relazione  al
Decreto Ingiuntivo n. 483/2017, emesso dal Tribunale Civile di Viterbo a fronte della richiesta della
Soc. Sermonaldo S.r.l  e  notificato al  Comune di Viterbo in data 05/04/2017, all'  Avv. Roberto
Cutigni con studio in Viterbo Via della Pace 63, dando allo stesso mandato a compiere tutti gli atti
necessari per opporsi al citato Decreto Ingiuntivo;

Impegnare a favore dell' Avv. Roberto Cutigni la somma complessiva di € 1.170,50 Iva, C.A.
e spese incluse salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili da imputare al cap.
100715/056 del corrente bilancio;

Si da atto che in relazione al presente incarico non si applica la disciplina della tracciabilità
dei flussi finanziari (Det. AVCP n. 4/2011 e faq D6 A.N.A.C);

Si da atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi di
quanto disposto dall'art. 15 del  D. Lgs 33/2013;  

Trasmettere copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa;

Disporre la registrazione del presente atto nell'apposito registro del settore e la trasmissione
al Responsabile del Servizio Finanziario, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali.

IL  DIRIGENTE
Dott. Romolo Massimo ROSSETTI
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