
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 20/01/2022

OGGETTO: Formalizzazione conferimento incarico al Dott. Gabriele Penitenti per la rappresen-
tanza e difesa dell'Ente in opposizione agli avvisi di accertamento del Comune di Roma n° 
58830/2016 e 6905/2016.

Esercizi/o 2022 - conto 202020201

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 29.991,11

- Importo esercizio corrente: € 29.991,11

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/143511.742

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Gianluca Moretti

Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

L’Estensore

Graziano Fronteddu

  Proposta n° DL-1268-2021 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 20/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 19/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 19/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 19/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 
380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 
30.03.2021 n° G03488; 

PREMESSO che il Comune di Roma, Dipartimento Risorse Economiche, ha notificato via 
pec in data 29/10/2021, prot. n.13817 e n.14073, due avvisi di accertamento 
n° 58830/2016 e n. 6905/2016 relativi all’imposta Comunale sugli Immobili 
per  l’anno  2016,  asseritamente  dovuta  per  alcune  unità  immobiliari  degli 
I.F.O.;

CONSIDERATO che nelle more dell’adozione del presente atto gli I.F.O. hanno provveduto a 
rilasciare apposita delega al dott. Gabriele Penitenti al fine di effettuare l’atti-
vità professionale utile a ottenere l’esonero dal pagamento delle dichiarazioni 
IMU in parola; 

 
VISTO il  preventivo di  spesa presentato dal  dott.  Gabriele  Penitenti,  pari  ad euro 

50.730,71 redatto secondo i parametri dei compensi di cui al Decreto Ministe-
ro della Giustizia n° 169 del 02/09/2010;
che,  in  considerazione dell’incarico conferito  precedentemente conferito  al 
medesimo professionista per analoga fattispecie, lo stesso ha ritenuto oppor-
tuno applicare uno sconto pari al 60% alla somma sopra indicata, il cui im-
porto,  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  risulta,  pertanto,  essere  pari  ad  € 
29.991,11;

RITENUTO di dover formalizzare a tutti gli effetti l’incarico conferito con delega al dott. 
Gabriele Penitenti e di approvare il suddetto preventivo pari a € 29.991,11;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
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criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

1 Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- formalizzare l’incarico conferito con delega al dott. Gabriele Penitenti, per la rappresentanza 
dell’Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in ordine agli avvisi di ac-
certamento del Comune di Roma  n° 58830/2016 e 6905/2016 notificati a questi Istituti; 

- approvare il preventivo di spesa di euro 29.991,11 ed autorizzare la U.O.C. AA.GG alla   liqui-
dazione delle fatture che saranno presentate dal professionista in parola, previa verifica dell’atti-
vità svolta certificata dal Servizio Risorse Economiche; 

- di far gravare il suddetto importo sul fondo 202020201 Anno 2021.

La UOC Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazio-
ne.

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti
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Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

Preso atto       che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto               il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Formalizzazione conferimento incarico al Dott. Ga-

briele Penitenti per la rappresentanza e difesa dell'Ente in opposizione agli avvisi di accertamento del Comune di  

Roma n° 58830/2016 e 6905/2016.” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 19/01/2022 Positivo
	Propone

