DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 317 DEL 16.12.2008
OGGETTO: Costituzione in Appello Comune di Zevio // Strambini Seno. Avvisi di liquidazione
ICI anno 2001. Mandato al responsabile dell’U.O. Segreteria Affari Generali ad incaricare un
legale di fiducia.
---Prima della discussione esce l’Assessore Strambini Antonio e gli Assessori presenti passano a n. 6.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 26.09.2008 prot. n. 20229 è stato proposto appello da parte dei sigg.
Strambini Domenico e Seno Giovanna avverso la sentenza loro sfavorevole della Commissione
Tributaria Provinciale di Verona, relativamente agli avvisi di liquidazione per l’Imposta Comunale
Immobili (I.C.I.) per l’anno 2001 rispettivamente n. 465 e 466;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26.04.2007 con la quale questo ente
aveva deliberato per la costituzione in giudizio in primo grado;
TENUTO CONTO che l’esito della vertenza in primo grado è stata favorevole a questo ente e
che, come emerge dalle motivazioni della sentenza, risultano accolte le richieste per cui era stata decisa
la costituzione in giudizio;
RITENUTO necessario partecipare attivamente alle vicende processuali al fine di difendere e
controbattere le eccezioni poste nell’appello, nonché in eventuale successivo giudizio anche in
presenza di sentenza favorevole;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATA la proposta fondata e meritevole di approvazione;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore o suo delegato, ovvero il Funzionario Responsabile
dell’ICI a stare in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992,
in rappresentanza di questo Comune per resistere nell’appello sopra indicato, in atti al presente
provvedimento, nonché per definire la controversia attraverso eventuale conciliazione giudiziale
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

2.

DI DARE MANDATO al Funzionario Dirigente assegnatario delle risorse finanziarie di
incaricare un legale di fiducia dell’Amministrazione Comunale al fine di resistere al ricorso
sopra indicato e di addivenire alla redazione e conseguente produzione di controdeduzioni,
memorie.

3.

DI DARE ATTO che contestualmente nell’affidamento verrà assunta, dal funzionario
competente assegnatario della risorsa, la spesa di €. 1.970,00 al bilancio esercizio finanziario
2008, da imputarsi al capitolo di PEG n. 123 denominato “Consulenze legali”.

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 immediatamente eseguibile, onde consentire il
celere affidamento dell’incarico al professionista, con separata votazione, a voti unanimi espressi
nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

6.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Funzionario dirigente dell’U.O. Economico
Finanziaria e dell’U.O. Segreteria Affari Generale per gli adempimenti di competenza.

