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OGGETTO: Contenzioso tributario – Costituzione in giudizio Commissione Tributaria
Provinciale e Regionale.

L’anno duemilauno, addì ventitre del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10.00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che è pendente un contenzioso tributario I.C.I.A.P. relativo ai settori di
appartenenza, nonchè I.C.I. per provvedimenti emessi dall’ufficio per attribuzioni di rendita ed
altre problematiche;
Preso atto che la Ditta FERRUCCI MARIO & C. S.A.S. ha proposto appello contro le sentenze
della Commissione Tributaria di 1° grado – Sez. 1 – nn. 84/01/00 e 85/01/00 del 01-02-00
rispettivamente per ICIAP anni 1990 e 1991 e che la Sig.ra BORGIANI MARIA LUISA ha
proposto ricorso in primo grado per accertamenti I.C.I. anni 1998 e 1999;
Ritenuto quindi opportuno costituirsi in giudizio di 1° e 2° grado per i casi sopra esposti;
Considerato che anche in materia di autorizzazioni in giudizio, la Cassazione Civile Sez. III, con
sentenza del 21-06-95 n. 7024 e con sentenza n. 1889 del 09-03-96 ha affermato che il nuovo
ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 08-06-90 n. 142 competente per via esclusiva
sull’autorizzazione a stare in giudizio in nome e per conte del Comune è la Giunta Comunale, in
base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri
organi;
Viste le Deliberazioni nn. 78/29-02-2000 e 115/16-03-2000 con le quali è stato approvato il
regolamento per le Entrate Tributarie;
Considerato che ai sensi dell’art. 11 del predetto regolamento, il Funzionario responsabile è
l’organo di rappresentanza del Comune nelle controversie giudiziarie alle quali l’Ente abbia
deliberato di intervenire;
Dato atto che la proposta di delibera ha fatto capo al Servizio Finanziario, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Attesa la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000, per le
motivazioni sopra indicate;
Ritenuto per i motivi d’urgenza derivanti dai termini di scadenza, di dover far uso della facoltà
assentita dall’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ;
Con voti unanimi , resi nei modi di legge;
DELIBERA
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1. Di costituirsi in giudizio per i motivi sopra esposti nelle controversie in premessa indicate.
2. Di dare atto che l’Ente verrà rappresentato in giudizio dal Funzionario Responsabile dei
Tributi ai sensi del citato Regolamento per le Entrate Tributarie.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.

RP/gl
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

26.05.2001

al

10.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL VICE SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

23.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 26.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO RAGIONERIA

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________

Data

26.05.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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