COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 27 DEL 05.04.2012

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA
SIG.RA

MACHEDA IMMACOLATA INNANZI ALLA COMMISSIONE

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno CINQUE del mese di APRILE , alle ore 17,30 ,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso proposto dall’avv. Teresa Gerace , nell’interesse della sig.ra Macheda
Immacolata, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, avverso
la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 177,07 per il mancato
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2003 relativamente
all’immobile di sua proprietà ed ubicato in Saline Joniche alla contrada Ficarella trav. II
n.14 identificato alla paticella n. 86 ( mq 805) del foglio di mappa n. 50, alla particella
790 ( mq565) foglio di mappa n. 62 ed alle particelle n. 790 ( mq.45), n.790 (mq. 565), del
fogli di mappa n. 63;
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Vista la nota del 5 aprile 2012, con la quale il responsabile dell’Ufficio Tributi ha
trasmesso il ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale e la
documentazione relativa, evidenziando l’opportunità della costituzione dell’ente nel
giudizio attesa la regolarità del procedimento di accertamento e dell’atto emesso
dall’Ufficio Tributi;
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;
Visto il d.lgs.vo n.267/2000;
Visti il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
amministrativa che si trascrive nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere nel giudizio promosso, avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, dall’avv. Teresa Gerace ,
nell’interesse della sig.ra Macheda Immacolata ;
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 procedimenti giudiziario, sarà considerata come attività espletata in
esecuzione del rapporto di lavoro costituito;
Di dichiarare, 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 si esprime parere favorevole.
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna
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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

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
f.to Il messo comunale

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
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 esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

