COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 23/01/2014
OGGETTO :
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBURATIA
PROVINCIALE DI ROMA DALLA SIG.RA MARIA ROSARIA CIANNI AVVERSO CARTELLE DI
PAGAMENTO VARIE AFFERENTI RUOLI TARSU E ICI

L'anno Duemilaquattordici addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 09:30 nella solita sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
ARGIRO' DARIO
ANGELO SALVATORE BORRELLI

Presenti N. 2

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente

Assenti N. 1

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a)
D.Lgs.n. 267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA
-VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione formulata da Sindaco e relativa all’oggetto;
-RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
-VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico della leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali,
-CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e formulata dal
Sindaco;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
3. Di dare atto che il presente verbale,viene trasmesso, in elenco, ai Capigruppo Consiliari e
copia all’Ufficio Ragioneria e Tecnico per quanto di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Proposta di deliberazione relativa a:
“COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE
TRIBURATIA PROVINCIALE DI ROMA DALLA SIG.RA MARIA ROSARIA CIANNI
AVVERSO CARTELLE DI PAGAMENTO VARIE AFFERENTI RUOLI TARSU E ICI
IL SINDACO
-Premesso che in data 20/11/2013 è stato acquisito al protocollo generale dell’ente al n.
0007304 l’atto di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma da parte della Sig.ra
Maria Rosaria Gianna, nata a Naspoli il 09/05/1954, residente a Roma Via Misurina n. 56,
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Cersosimo che la rappresenta e
difende;
-Rilevato che il predetto ricorso concerne l’impugnazione per l’annullamento previa sospensione
del provvedimento di fermo amministrativo del 12.04.2013, nonché di una serie di cartelle di
pagamento di cui le n. 09720050006513807000, 09720030460634659, 09720060066823272000,
09720060197148422,
09720070323471012000,
09720100306982457000,
09720110028627069000,
09720110205645289000,
09720120058649977000,
09720120318859836000 afferenti ruoli emessi dal Comune di Bonifati per TARSU ed ICI per vari
anni di imposta;
-Ritenuta l’infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di parte ricorrente e
ritenuta la rilevanza economica delle questioni sottoposte alla Commissione tributaria;
-Ravvisata l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri
interessi e le proprie ragioni;
-Considerato che la Costituzione in giudizio consente al Comune una partecipazione attiva al
processo, indispensabile per garantire una sua piena difesa;
-Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
-Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA G.C.
1. Di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, anche tramite delegato, in nome per conto e
nell’interesse dell’ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per
resistere avverso al ricorso presentato dalla Sig.ra Maria Rosaria Gianna per le motivazioni
sopra riportate;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario la nomina del difensore del
Comune;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c.
4 del D.Lgs 267/2000.
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Letto e Sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to
Dr. .Attilio DOMANICO

f/to

IL SINDACO
Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 23/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 23/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 23/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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