COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 20 Reg.

Seduta del 27/04/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI ED EVENTUALMENTE ANCHE
DAVANTI ALLA C.T.R. DI BOLOGNA, NEL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. FANTINI LUIGI
CONTRO IL COMUNE DI MONTESCUDO.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese aprile alle ore 21:40 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 17/02/2015 (prot. n. 0000684), è stato notificato al Comune di
Montescudo, a mezzo del servizio postale, l’atto con il quale il Sig. Fantini Luigi, residente a Roma,
Via Francesco Scaduto n. 60, Cod. Fisc. FNTLGU31E28L117X, rappresentato a difesa dall’Avv.
Sabino Selicato, Cod. Fisc. SLCSBN67C25H501R, ed selettivamente domiciliato presso lo studio
associato in Roma, (00191), Via Ferdinando Galliani n. 68, ha presentato ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Rimini verso il seguente atto:
-

Ingiunzione di pagamento prot. n. 20144185112172662000, notificato il 18/12/2014, di €
7.045,47. Istanza di sospensione, annullamento e memoria illustrativa del 16/04/2015,
depositata presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini;

CONSIDERATA la necessità che questo Ente si costituisca in giudizio al fine di resistere al citato
ricorso onde tutelare i propri interessi e le proprie ragioni davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Rimini ed eventualmente davanti alla C.T.R. di Bologna;
RILEVATO che l’Ufficio ha confermato la coerenza degli atti con la normativa vigente;
RITENUTO di resistere al ricorso proposto e di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ACQUISITO il parere favorevole dal Responsabile del servizio interessato;
PROPONE

1. Di resistere in giudizio contro il ricorso innanzi alla Commissione Provinciale di Rimini
presentato da parte del Sig. Fantini Luigi, residente in Roma, in Via Francesco Scaduto n.
60, avverso l’Ingiunzione di pagamento, prot. n. 20144185112172662000, notificato il
18/12/2014, di € 7.045,47. Istanza di sospensione, annullamento e memoria illustrativa del
16/04/2015, depositata presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini;
2. Di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio con potere
di delegare ad altri l’assistenza tecnica;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, s.m.i., riscontrata l’urgenza di provvedere per non incorrere nelle
prescritte decadenze processuali.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2015 al
22/05/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1921 in data 07/05/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 01/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

