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LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
 
 
DECISIONE 
 
Ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. Brescia, notificato in 
data 04/05/2021, assunto agli atti provinciali al n. prot. 26167/2021.  
Incarico legale all’Avv. Giorgio Morotti in sostituzione all’Avv. Maurizio Lovisetti dal 31.12.2021 - 
CIG Z8E31A7F6A  
 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Premesso che: 

 

- con Determina n. 432/2021 del 20/05/2021 questa Dirigente ha disposto la costituzione in 

giudizio nel ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sede 

di Brescia promosso da Noleggiare S.r.l., incaricando della difesa l’Avv. Maurizio Lovisetti dello 

Studio Peroni – Lovisetti di Brescia e l’Avv. Lucia Salemi dell’Avvocatura interna all’Ente, con 

relativo impegno di spesa per complessivi Euro 13.642,77 oneri inclusi, imputato al capitolo n. 

19320 del PEG 2021 (n. 2021/2568); 

 

- il disciplinare di incarico professionale è stato stipulato con atto prot. 2021/32225 del 09/06/2021; 

 

- con nota del 28 settembre 2021 assunta al prot. n. 2021/55291, l’Avv. Lovisetti ha comunicato 
alla Provincia il suo prossimo pensionamento e la relativa cancellazione dall’Albo degli avvocati e 
dall’Albo dei Cassazionisti, con conseguente sua impossibilità di continuare l’attività legale, in 
particolare per ciò che attiene alla difesa in sede giudiziale;  
 

- con medesima nota, non prevedendo una possibile conclusione entro il corrente anno dell’attività 
difensionale riferita alla causa promossa da Noleggiare S.r.l. – attualmente in attesa di fissazione 
della prima udienza – l’Avv. Lovisetti ha altresì proposto di incaricare l’Avv. Giorgio Morotti del 
foro di Brescia, esperto del settore tributario locale che da anni collabora con lo stesso Avv. 
Lovisetti; 

 
- con la medesima comunicazione l’Avv. Lovisetti riferisce che l’Avv. Giorgio Morotti si è reso 

disponibile ad accettare l’incarico alle medesime condizioni economiche già stabilite con l’Avv. 
Lovisetti, detratte le somme già corrisposte e di competenza di quest’ultimo relative all’attività 
sino ad oggi svolta, pari ad oggi a complessivi Euro 9.045,54 (euro 6.200,00 oltre spese generali 
per euro 930,00 più  IVA e CPA). Dato che l'Avv. Morotti è già in mandato nella causa sopra 
indicata, residua da pagare allo stesso solo il saldo delle competenze residue, pari ad Euro 
4.596,23 (euro 3.150,00 oltre IVA e CPA); 

 
Vista la PEC in data 10/11/2021 con cui l’Avv. Giorgio Morotti ha confermato la propria 
disponibilità nei termini indicati. 

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
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Dato atto che, a causa del pensionamento in data 31/12/2021 dell’Avv. Lovisetti, si rende 
necessario provvedere per tempo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, individuare e 
nominare un nuovo difensore che prosegua l’attività difensiva iniziata dall’Avv. Lovisetti nel 
giudizio di appello promosso da Noleggiare S.r.l. in data 04/05/2021 avanti alla Commissione 
Tributaria Regionale della Lombardia sede di Brescia; 
 
Richiamata l’email del 20 ottobre 2020 della Responsabile del Servizio Avvocatura che segnalava 
che “né la sottoscritta né l'Avv. Salemi dispongono di adeguata competenza per sostenere il 
patrocinio in quanto la causa presuppone competenze specialistiche che esulano dalla 
conoscenza e dal campo di trattazione di questo ufficio. E' quindi opportuno e consigliabile, tenuto 
conto anche del valore, che il patrocinio sia affidato a professionista esterno specialista in 
possesso di adeguata qualifica”; 
 
Ritenuto di confermare le ragioni che hanno giustificato l’incarico ad avvocato esterno 
congiuntamente all’avvocata interna, evidenziate nella surrichiamata email della Responsabile del 
Servizio Avvocatura, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del Regolamento sull'organizzazione, 
l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del Servizio Avvocatura; 
 
Dato atto che: 
- l'Avv. Giorgio Morotti è avvocato specializzato in diritto tributario ed in particolar modo in tributi 
degli Enti locali, come risulta dal suo curriculum acquisito agli atti del protocollo provinciale n. 
2021/55291 del 26/10/2021, ed è quindi professionista in possesso di adeguata specializzazione 
per la difesa dell’Amministrazione nel contenzioso promosso dalla società Noleggiare S.r.l.  avente 
ad oggetto l’Imposta provinciale di trascrizione; 
- l’Avv. Morotti è già in mandato nella causa sopra indicata, sia per il primo che per il secondo 
grado di giudizio ed il suo incarico risponde pertanto anche a ragioni di continuità difensiva; 
- l’incarico all’Avv. Morotti risponde anche a ragioni di convenienza in quanto il compenso è 
concordato nella quota residua del compenso già previsto per l’incarico all’Avv. Lovisetti, pari ad 
Euro 3.150; 
 
Visto il DM 55/2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", e dato 
atto che il compenso di € 3.150 è coerente con il parametro minimo per la fase decisionale dei 
giudizi di valore compresi nello scaglione da Euro 520.001 a 1.000.000; 
 
Ritenuto pertanto per ragioni di coerenza e continuità difensiva, nonché di convenienza 
economica, di conferire all’Avv. Giorgio Morotti l’incarico di difesa in giudizio delle ragioni dell’Ente 
a far data dal 31/12/2021, data di pensionamento dell’Avv. Lovisetti e corrispondente cessazione 
dall’incarico;  
 
Richiamato il disciplinare di incarico, prot. 2021/32225 del 09/06/2021; 
 
Dato atto che: 
- l’incarico in esame, riferito ad un’esigenza specifica e puntuale dell’Amministrazione, si configura 
come contratto d’opera intellettuale ex art.  2.229, 2.230 c.c. e va quindi ricondotto all’art. 17, 
comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;  
- l’incarico in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità, come da delibera ANAC n. 556 del 

31/5/2017 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 07/07/2011 recante “linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, paragrafo 

3.3; 

 
Richiamato il CIG: Z8E31A7F6A; 
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Vista la certificazione DURC, regolare, prot. INAIL n. 29806293 del 26/10/2021; 
        
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dell’incarico conferito con la presente 
determinazione ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza ex art. 15 D.lgs. 
33/2013; 
 
Considerato che:  
- il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Milletti del Servizio “Contabilità, tributi ed altre 
entrate - analisi e gestione debito”, Posizione Organizzativa attribuita con nota prot. n.54086 del 
20/10/2021. 
- per il presente procedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche ed atti endoprocedimentali (art. 6 bis L. 241/90 
come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012). 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Visti: 
- il D.lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare: 
- l’art. 107 intitolato “funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- l’art. 183 “impegno di spesa”; 
- l’art. 39 dello Statuto provinciale, approvato con D.C.P. 28/03/17 n. 14, adottato dall’Assemblea 
dei Sindaci del 04/04/17 D. n. 1, che attribuisce ai Dirigenti la competenza a promuovere o 
resistere alle liti nelle materie di rispettiva competenza, nonché la rappresentanza dell’Ente in 
giudizio;  
- la L. n. 247/2012 recante nuova disciplina della professione forense; 
- la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 46 del 30/11/2020 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023;  
- il Decreto Presidenziale n. 159 del 17/12/2020 avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023 della parte finanziaria e successive variazioni;  
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/03/2021 con cui è stato approvato il Piano della 
performance e il Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023;  
- l’art. 4 “Incarichi esterni” del Regolamento della Provincia di Mantova sull’“Organizzazione, 
l’attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del Servizio Avvocatura”, 
adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 112 del 30 ottobre 2015, in vigore dal 27 
novembre 2015; 
- la direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l’art. 10, lettere d), i), ii) e v); 
- l’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
- l’art. 4 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”; 
- le Linee guida n. 12 su “L’affidamento dei servizi legali” approvate dall’ANAC con Delibera n. 907 
del 24.10.2018; 
- l’atto prot. n. 50652 dell’01/10/2021 di nomina dell'incarico alla Dott.ssa Camilla Arduini di 

Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio; 

 

Acquisito il parere di regolarità istruttoria espresso dal funzionario responsabile, Dott. M. Milletti. 
 

Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 
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1. di incaricare, congiuntamente all’Avv. Lucia Salemi dell’Avvocatura interna, l’Avv. Giorgio 
Morotti dello Studio Associato Panni e Morotti (P.IVA 03066830989) Foro di Brescia della 
rappresentanza e della difesa in giudizio delle ragioni dell'Ente nel ricorso avanti alla Commissione 
Tributaria Regionale della Lombardia sede di Brescia proposto da Noleggiare S.r.l., in sostituzione 
dell’Avv. Maurizio Lovisetti ed a far tempo dal 31/12/2021, conferendogli tutte le facoltà di cui al 
mandato alle liti, ivi compresa la facoltà di farsi sostituire; 
 
2. di dare atto che  l’Avv. Giorgio Morotti si è reso disponibile ad accettare l’incarico alle 
medesime condizioni economiche già stabilite con l’Avv. Lovisetti, detratte le somme già 
corrisposte e di competenza di quest’ultimo relative all’attività sino ad oggi svolta, pari a 
complessivi Euro 9.045,54 (euro 6.200,00 oltre spese generali per euro 930,00 più  IVA e CPA), 
dando atto che  l'Avv. Morotti è già in mandato nella causa sopra indicata e residua da pagare allo 
stesso solo il saldo delle competenze residue, pari ad Euro 4.596,23 (euro 3.150,00 oltre IVA e 
CPA); 
 
3. di dare atto pertanto che la somma residua di euro  4.596,23 a favore  dello Studio Associato 
Panni e Morotti (P.IVA 03066830989) trova copertura al capitolo 19320 impegno 2021/2568 del 
Peg 2021; 
 
4. di dare atto che le eventuali spese borsuali per marche, diritti, notifiche o simili trovano 
copertura nei corrispondenti stanziamenti previsti dal PEG 2021, al Cap. 19320 impegni 2021/211 
e 2021/212, e che la P.O del Servizio Avvocatura provvederà all’aggiornamento della spesa; 
 
5. di approvare il nuovo schema di disciplinare allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per regolare il rapporto professionale con l’Avv. Giorgio Morotti; 
 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Provincia alla sezione “amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012, dell’art. 37, comma 1, d.lgs. 33/2013 
e dell’art. 29, d.lgs. 50/2016; 
 
7.  di pubblicare altresì l’incarico di cui al presente atto sul sito della Provincia alla sezione 
“amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 33/2013; 
 
8. di comunicare l’incarico di cui al presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 
sensi dell’art. 53, comma 14, d.lgs. 16/2001. 
 
Disposizioni per la pubblicazione: 
 
Visti gli artt. 5 par. 1 lett. a) e c) 6 par. 1 lett. c) ed e) par. 2 e par. 3 lett. b) del RGDP e l’art. 2-ter, 
commi 1 e 3 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in 
applicazione del principio di minimizzazione dei dati, si dispone che la pubblicazione della 
presente determinazione sia effettuata oscurando i dati personali delle parti in giudizio, siccome 
non necessari rispetto alle finalità del presente atto. 
 
Termini e autorità cui fare ricorso: 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che 
il presente atto può essere impugnato con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Brescia entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo pretorio. 
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           La Dirigente 
            Dott.ssa Camilla Arduini 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni 
 
 


