Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

SETTORE II
Prot. n. 344 del 16.02.2011

DELIBERAZIONE

N.

DELLA GIUNTA COMUNALE

25

dell’ 08.02.2011

OGGETTO:Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed eventuale
appello per il giudizio di 2° grado avanti la Comm. Regionale Tributaria di Napoli in caso di soccombenza
a seguito di ricorso presentato dal dr. De Lisa Biagio in qualità di liquidatore della GERMA s.a.s. di Angelo
Schiano e c. elettivamente domiciliato presso la d.ssa Annamaria Esposito con studio in Mercogliano (AV)
via de Curtis 59 avverso gli avvisi di accertamento ICI nn. 3836/l-463/l-301/l-105/l-49/l per ICI anni 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
08
del mese di FEBBRAIO
alle ore 17,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
CARANNANTE Gennaro
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele

Carica

Presente
SI
SI

Assente

Sindaco
1
Assessore
2
Assessore
3
SI
Assessore
4
SI
Assessore
5
SI
Assessore
6
SI
Assume la Presidenza il Vice Sindaco, ing. Michele MASSA.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina .

…omissis…..

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che il dr. DE LISA BIAGIO in qualità di liquidatore della GERMA sas di Angelo Schiano e C.,
rappresentato e difeso della d.ssa Commercialista Annamaria Esposito con studio in XXXXX via XXXXXXX, ha
notificato a questo Comune in data 7/01/2011, i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso gli
avvisi di accertamento ICI nn. 3836/L-463/L-301/L-105/L-49/L per ICI annI 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

Ritenuto di dover costituire in giudizio l’Ente per far valer innanzi alla predetta commissione le ragioni del
Comune e dimostrare l’infondatezza in diritto ed in fatto delle doglianze di cui al predetto ricorso.

Valutata l’opportunità di far rappresentare ed assistere il Comune nei succitati giudizi dal responsabile del Settore
V - Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali, avv. Stefano Rizzo abilitato all’esercizio della professione.

Visto l’art. 12 del d. lgs. 31/12/92 n. 546.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del Settore V IV ai sensi del comma dell’art.
49 e dall’art. 153, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE
1) Resistere al ricorso inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dal dr. DE LISA BIAGIO in
qualità di liquidatore della GERMA sas di Angelo Schiano e C., meglio generalizzato in premessa, costituendo
il Comune innanzi al predetto giudice tributario adito.
2) Conferire l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Bacoli nel giudizio in parola nonché in quello
eventuale, di secondo grado (Appello) in caso di soccombenza, all’avv. Stefano Rizzo, funzionario responsabile
del Settore V - fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali dell’Ente, conferendo rituale delega con ampia procura.
L’Assessore proponente
f.to Dr. Vincenzo Salviati

Il Responsabile del proc. Amm.vo
f.to Giosuè Costigliola
Il Funzionario Responsabile del Settore
Fiscalità locale ed Entrate patrimoniali
f.to avv. Stefano Rizzo

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"Costituzione in giudizio avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli ed eventuale appello per il giudizio di 2° grado avanti la Comm. Regionale Tributaria
di Napoli in caso di soccombenza a seguito di ricorso presentato dal dr. De Lisa Biagio in qualità di liquidatore della
GERMA s.a.s. di Angelo Schiano e c. elettivamente domiciliato presso la d.ssa Annamaria Esposito con studio in
Mercogliano (AV) via De Curtis 59 avverso gli avvisi di accertamento ICI nn. 3836/l-463/l-301/l-105/l-49/l per ICI anni
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Costituzione in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed eventuale appello per il giudizio di 2° grado avanti la Comm. Regionale
Tributaria di Napoli in caso di soccombenza a seguito di ricorso presentato dal dr. De Lisa Biagio in qualità di liquidatore
della GERMA s.a.s. di Angelo Schiano e c. elettivamente domiciliato presso la d.ssa Annamaria Esposito con studio in
Mercogliano (AV) via De Curtis 59 avverso gli avvisi di accertamento ICI nn. 3836/l-463/l-301/l-105/l-49/l per ICI anni
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

