COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 31 DEL 10/04/2012

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE

A

PROPORRE

RICORSO

DINANZI

ALLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE N. 094 2012 0004391543
EMESSA DAL COMUNE DI CASIGNANA.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 17,30 nella
sede del Comune, 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

Si
Sindaco x
Vicesindaco x
Assessore
Assessore x
Assessore x

No

x

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
Vista la cartella esattoriale n. 094 2012 0004391543, notificata in data 13.02.2012 e
acquisita al numero di protocollo 1655, per l’importo complessivo di € 40.716,82, emessa
dal Comune di Casignana a titolo di sanzioni ed interessi per ritardato versamento del
tributo speciale per il deposito in discarica dovuto per l’anno 2007;
Dato atto che l’importo dovuto al Comune di Casignana è stato regolarmente corrisposto,
con mandato n. 629 del 10.08.2011;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 10/04/2012

Rilevato che la cartella esattoriale è stata emessa dal Comune di Casignana in assenza dei
presupposti e per un importo non giustificato;
Ravvisata la necessità di proporre ricorso avverso la cartella esattoriale, in premessa,
indicata, promuovendo giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria;
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”;
Atteso che l’art. 11, comma 3, del citato decreto stabilisce che l’ente locale sta in giudizio
dianzi alle Commissioni tributarie mediante l’organo di rappresentanza previsto dal
proprio ordinamento;
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 allega al 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 promuovere ricorso, dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria, avverso la cartella esattoriale n. 094 2012 0004391543,
emessa dal Comune di Casignana;
Di dare atto che il Sindaco ha il potere di delegare a dipendente dell’ente, dotato di
idonea professionalità, l’assistenza tecnica in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del
d.lgs.vo n.546/92;
Di dichiarare, con successiva separata e unanime votazione, stante l’imminente scadenza
del termine per proporre ricorso, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art.49
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali
Parere di regolarità tecnico- amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Il responsabile del Settore Urbanistica LL. PP. e Servizi
f.to Arch. Antonino Claudio Diano
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

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
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera

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

