COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA
N.5 DEL 22/05/2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA
DALL’

AVV.

CANDELORO

GIOFFRE’

INNANZI

ALLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO, alle ore 16,00,
presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria per la
gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2013,
registrato in data 3 maggio alla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione sulla G.U., nelle
persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della

redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il ricorso proposto dall’avv. Candeloro Gioffrè, nella qualità di Curatore Giudiziario
dell’eredità della sig.ra Filomena Guarna, dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria, avverso l’avviso di accertamento d’ufficio per omesso
versamento e/o omessa denuncia , n.ro 1265 del 16/12/2008, dell’imposta ICI per l’anno
2003 , per la somma € 1.481,00;
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Ritenuto necessario e opportuno costituirsi nel giudizio pendente dinanzi la Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, per resistere al ricorso proposto dal
contribuente e per sostenere la legittimità delle pretese fiscali dell’ente;
Visto il d.lgs.vo 31/12/1992 n.546/92 recante: “Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della L.30 dicembre 1991,
n.413” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
responsabile del Settore interessato, che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di resistere nel giudizio promosso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria, dall’avv. Candeloro Gioffrè nella qualità di Curatore Giudiziario
dell’eredità della sig.ra Filomena Guarna, dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria, avverso l’avviso di accertamento d’ufficio per omesso
versamento e/o omessa denuncia , n.ro 1265 del 16/12/2008, dell’imposta ICI per l’anno
2003 , per la somma € 1.481,00;
Di nominare l’avv. Caterina Attinà per la costituzione nel giudizio instaurato dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ;
Di dare atto che, in virtù di quanto stabilito nel contratto di lavoro stipulato, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del d.l.gs. 267/2000, con l’avv. Caterina Attinà, la prestazione
professionale resa nel procedimento giudiziario, sarà considerata come attività espletata
in esecuzione del rapporto di lavoro costituito;
Di dichiarare, attesa la necessità di rispettare il termine prevsto per la costituzione nel
giudizi, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Parere di regolarità tecnico- amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico –amministrativa e contabile si esprime parere
favorevole.
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo

Letto, confermato e sottoscritto
2
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La Commissione Straordinaria
f.to dott.Muccio- dott.Giaccari- dott.Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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