COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

28 Rep.

OGGETTO:

Data 05.04.2012
Nomina legale al fine di rappresentare questo Comune nella
trattazione di n.2 ricorsi per accertamento ICI, presentati dal
Comune di Trapani.-

L'anno Duemiladodici, il giorno Cinque del mese di Aprile alle ore 13:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

- Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

- Vice Sindaco - Assessore

si

MUSTAZZA Angela

- Assessore

si

POMA Francesco

-

"

"

si

MUSTAZZA Rocco

- "

"

si

Ass.
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che questo Ente ha provveduto a notificare in data 19.12.11 al Comune di
Trapani Ufficio del Patrimonio -Via Libica ,12 , n° 2 accertamenti ICI:
-N° 1 197 del 02.12.11 (anno 2006}
-N° 199 del 02.12.2011 (anno 2007)
Visto che il Comune di Trapani - Ufficio Patrimonio, ha proposto alla Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani ricorso avverso gli avvisi di accertamento sopraccitati;
Considerato che la mancata partecipazione di questo Ente alla trattazione del ricorso
comporta il rischio che la Commissione tributaria oltre ad annullare i prodomici accertamenti,
condanni l'Ente al pagamento delle spese processuali;
Considerato altresì che al fine di difendere l'Ente occorre che lo stesso sia
rappresentato da un legale;
Visto la nota a firma dell'Avvocato Maria Grazia Virzì, acquisita agli atti e registrata al
protocollo generale con n° 3675 del 04/04/20121, con la quale si comunica la disponibilità a
difendere l'Ente nei casi sopra citati con un costo totale di €. 1.094,00 per due ricorsi escluso
Iva, cassa e spese generali nella misura del 12,5%;
Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato provvedere a -nominare un legale di
fiducia di questa Amministrazione al fine di rappresentare l'Ente e compiere ogni atto dovuto
e previsto dalle vigenti norme al fine di risultare non soccombente, nei procedimenti prima
citati;
Visto il D.Leg.vo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto I' O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DELIBERA
1) Affidare all'Avvocato Maria Grazia Virzì, professionista di Fiducia di questa
Amministrazione, la difesa in giudizio nei ricorsi di cui alla casistica citata in premessa;
2) Conferire al suddetto Legale i! relativo mandato difensivo, con ogni e più ampia facoltà
prevista dalla Legge;
3) Autorizzare il Capo del settore "B" Rag. Antonio Pagoto, ad impegnare la somma di €
1.094,00 Iva, cassa e spese generali nella misura del 12,5% escluse;
4) Imputare all'intervento 1.01.02.03 cap. 124 del Bilancio del corrente esercizio finanziario
la spesa relativa al presente procedimento;
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva votazione
unanime.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-

Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE A N Z I A N O

Sig.ra Angela Mustazza

I L V. SINDACO

F.to Avv. Angelo Fileccia

IL SEGRETARIO G E N E R A L E
F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E' copia conforme all'originale.ILSEGR

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

