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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 172 Del 25-11-2008

OGGETTO:
I.C.I. -Ricorsi alla C.T.P. di Nuoro. Autorizzazione alla
costituzione in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 13:00, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il presente atto predisposto dalla Responsabile del servizio tributi;
Visto l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267 “ Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i ricorsi avverso I.C.I. presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di
Nuoro, dagli utenti di seguito riportati:
Contribuente
Luogo e data di nascita
residenza
Cucca Mario
Deiana Salvatore

Data e prot.
del ricorso
pervenuto
09.05.2008
8513
17.06.2008
11066

Tributo I.C.I.

Cartella di pagamento
Ricorso atto in rettifica

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, N°546 il quale all’art.11, comma 3
prevede che l’Ente locale nei cui confronti è proposto un ricorso in materia di
applicazione dei tributi locali sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza
previsto dal proprio ordinamento;
Richiamato l’art. 26 lettera f) dello Statuto comunale approvato con
deliberazione di C.C.N°18 del 26.3.2002 che prevede fra le attribuzioni della
Giunta Comunale la facoltà di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come
attore, convenuto e/o terzo, nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del
Comune e l’approvazione delle transazioni;
Richiamato l’art.29 comma 2 del Regolamento generale delle entrate tributarie
comunali approvato con deliberazione di C.C.N°13 del 26.3.2002;
Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare le ragioni e pretese
tributarie del Comune;
ACQUISITI i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,
che si riportano in calce alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
A voti unanime, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco Lorenzo Pau alla costituzione in giudizio nei
procedimenti tributari pendenti presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Nuoro, di seguito riportati:
Contribuente
Data e prot.
.
Tributo I.C.I
Luogo e data di nascita
del ricorso
Codice utente N°
residenza
pervenuto
Cucca Mario
09.05.2008
10342
Cartella di pagamento
8513
Deiana Salvatore
17.06.2008
16836
Ricorso atto in rettifica
11066
•

Di nominare ai fini della rappresentanza e difesa del Comune dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, sia congiuntamente che
disgiuntamente:
Avv.Pietro di Benedetto, Via Cicerone N°28 Roma;
Avv.Giuseppe Dicuonzo Via Cicerone 28 Roma;
Dr.ssa Giorgia di Benedetto, Via Cicerone 28 Roma
conformemente a quanto indicato dalla Soc.I.P.E. S.p.A.;
•

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell’art.134 del Decreto Lg.vo
18 agosto 2000, n.267.
PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Rag. Francesca Rosa Piras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

