DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 10.01.2006
OGGETTO. Costituzione in giudizio De Veszelka Barbara /Comune di Zevio ICI aree
fabbricabili anno 2003
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 23 Settembre 2005 è stato notificato alla Sig.ra De Veszelka
Barbara l’ avviso di accertamento ICI aree fabbricabili per l’ anno 2003;
VISTO che contro il predetto avviso, è stato proposto ricorso consegnato a questo Ente in
data 15 Novembre 2005, protocollo Comune di Zevio n. 25449;
VISTA la relazione allegata, redatta dal Funzionario Dirigente responsabile del Tributo dalla
quale emerge l’ opportunità di resistere contro il ricorso in oggetto;
CONSIDERATA la proposta fondata e meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;
VISTO l’ art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di autorizzare il Sindaco pro-tempore od un suo delegato a stare in giudizio
davanti alle commissioni tributarie di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in
rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso sopra indicato e per presentare appello
contro la sentenza di primo grado, qualora la stessa dovesse risultare totalmente o parzialmente
sfavorevole al Comune di Zevio, nonché per definire la controversia attraverso eventuale
conciliazione giudiziale ai sensi dell’ art. 48 dello stesso Decreto Legislativo n. 546/1992;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario
Dirigente dell’ Unità Organizzativa Economico - Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore o un suo delegato a stare in giudizio davanti alle
Commissioni tributarie di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546, in rappresentanza di questo
Comune, per resistere al ricorso in premessa indicato, per definire la controversia attraverso
eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell’ art. 48 dello stesso Decreto Legislativo n. 546/1992 e
per presentare eventuale appello contro la sentenza di primo grado, qualora la stessa dovesse risultare
sfavorevole al Comune;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore o un suo delegato anche alla nomina per l’ assistenza
tecnica di uno o più funzionari competenti per materia;
3) DI PASSARE copia della presente deliberazione al Funzionario dirigente dell’ Unità
Organizzativa Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento data l’ urgenza, immediatamente eseguibile, con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’ art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

