COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°249 del 24/11/2017

OGGETTO
Autorizzazione al Funzionario responsabile Tributi a costituirsi dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Latina nel giudizio proposto da CLIMA ELIO
(TARSU 2005 e ss.). Delega alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio al
Funzionario Amministrativo Avv. Carlo Porzia.

L’anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di novembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:20 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

Assessore

Antonella

VAUDO

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;
P.P.: 38/Rag.
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Visto il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina
da CLIMA ELIO nato a Formia il 30/05/1968 (codice fiscale: CLM LEI 68E30 D708H),
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Bruno Redivo e
dall’Avv. Maria Floriana Scinicariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in Formia, loc. Castellone, Vico della Torre n°27, per l'annullamento del
provvedimento di Iscrizione ipotecaria n. 057 2014 1460000337001, relativa, tra
l’altro, a TARSU 2005 e ss. (cartelle di pagamento nn. 05720070014999641000 –
05720090040290852000 – 05720100037794286000 – 05720110019248958000);
Considerato:
che l’atto impugnato in questione appare legittimo e fondato ed il ricorso proposto
infondato;
che trattandosi di procedura di riscossione coattiva di competenza del Concessionario
della Riscossione tributi Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Gaeta non ha
neppure la legittimazione passiva per tale contenzioso;
che occorre autorizzare il Funzionario Responsabile a costituirsi nel giudizio suddetto
per la tutela degli interessi del Comune;
Preso atto della presenza in pianta organica del Funzionario Amministrativo Avv.
Carlo Porzia, in servizio presso il Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria,
che già da tempo cura il contenzioso tributario dell’Ente dinanzi alle Commissioni
Tributarie;
Visto l’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 504/92;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, del Dirigente f.f. del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria espresso ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di autorizzare il Funzionario Responsabile, Dott.ssa Simeone Serenella, a costituirsi
nel giudizio proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina da
CLIMA ELIO nato a Formia il 30/05/1968 (codice fiscale: CLM LEI 68E30 D708H),
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Bruno Redivo e
dall’Avv. Maria Floriana Scinicariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del primo in Formia, loc. Castellone, Vico della Torre n°27, per l'annullamento del
provvedimento di Iscrizione ipotecaria n. 057 2014 1460000337001, relativa, tra
l’altro, a TARSU 2005 e ss. (cartelle di pagamento nn. 05720070014999641000 –
05720090040290852000 – 05720100037794286000 – 05720110019248958000);
2. Di dare mandato di predisporre tutti gli atti conseguenti per le costituzioni in
giudizio mediante deposito del fascicolo contenente le controdeduzioni ed i relativi
allegati e di delegare per la difesa e la rappresentanza in giudizio il Funzionario
Amministrativo Avv. Carlo Porzia;
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza stanti le scadenze di legge previste per la costituzione in
giudizio e per i relativi incombenti;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

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 f.f.

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Luigi Pilone)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/11/2017;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 29/11/2017
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

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 GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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