COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°06 del 08/01/2015

OGGETTO
Affidamento incarico professionale per rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente nel ricorso al Tar Lazio avverso il D.M. del 28/11/2014 “Decreto
esenzione Imu terreni montani” promosso dal Comune di Gaeta contro il MEF
e Ministero Interno.
L’anno duemilaquindici, addì otto del mese di gennaio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 15:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

Assessore

Alessandro

VONA

assente

X
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 05/Ec. Fin.
1

RICHIAMATO il Decreto 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 in
cui il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri
precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal
livello del mare. Tale indicazione è riferita all'altitudine misurata nella Casa Comunale.
CONSIDERATO che il Comune di Gaeta è fortemente penalizzato dal D.M. 66/2014 e si
ravvedono in esso profili di illegittimità in quanto si suppone:
-

Violazione del principio di irretroattività delle norme;
Difetto di proporzionalità: riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà, quindi entrate
certe, sostituendole con entrate future e incerte;
Violazioni allo statuto del contribuente, il Comune sarebbe anche sottoposto a possibili
ricorsi da parte dei contribuenti

DATO ATTO:
- che L’ANCI LAZIO (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione regionale Lazio), cui
questa Amministrazione aderisce, si è proposta come supporto per un’azione congiunta di ricorso
avanti al giudice amministrativo contro il decreto ministeriale, invitando la Giunta ad autorizzare il
Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato dalla stessa
associazione;
- che è stato segnalato dall'ANCI, quale legale incaricato, l’avvocato Enrico Michetti;
RITENUTO pertanto, di nominare il legale individuato dall'ANCI quale rappresentante del Comune
di Gaeta nella suddetta causa;
VISTI:
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economico-Finanziaria espressi sulla proposta di adozione della presente
deliberazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di proporre ricorso, per le motivazioni di cui in premessa, al TAR del Lazio avverso il DM
66/2014 “Decreto esenzione dall'Imu per i terreni montani” promosso dal Comune contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno;
2. di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale
individuato, Prof. Avv. Enrico Michetti.
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Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di dare
esecuzione al presente deliberato;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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