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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA
N.

COMUNALE
34

del

09.02.2012

OGGETTO: Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed
eventuale appello per il giudizio di secondo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale di Napoli in caso
di soccombenza a seguito del ricorso presentato dalla Sig. ra SCOTTO DI VETTA ROSA avvisi di
accertamento nn. 673/L-480/L-237/L-170/L e 39/L per ICI anni 2006-2007-2008-2009 e 2010.
L’anno DUEMILADODICI il giorno
09
del mese di FEBBRAIO
alle ore 18,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica
ORIANI Domenico

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Stefano RIZZO
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
===============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
===============
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

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 la sig.ra Scotto di Vetta Rosa nata a Bacoli (Na) il 12/2/1947, residente in Bacoli (Na) alla via
Vincenzo Cuoco n. 12, ha notificato a questo Comune in data 30/12/2011, il ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli avverso gli avvisi di accertamento nn. 673/L-480/L-237/L-170/L e 39/L per ICI anni 20062007-2008-2009 e 2010.
l
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.
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1) Resistere al ricorso inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dalla sig.ra Scotto di Vetta Rosa,
meglio generalizzata 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.

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

L’Ass.re Proponente
f.to Dr. Vincenzo Salviati

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 secondo grado avanti la
Commissione Tributaria Regionale di Napoli in caso di soccombenza a seguito del ricorso presentato dalla Sig.
ra SCOTTO DI VETTA ROSA avvisi di accertamento nn. 673/L-480/L-237/L-170/L e 39/L per ICI anni 20062007-2008-2009 e 2010.
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso 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 secondo grado avanti la
Commissione Tributaria Regionale di Napoli in caso di soccombenza a seguito del ricorso presentato dalla Sig.
ra SCOTTO DI VETTA ROSA avvisi di accertamento nn. 673/L-480/L-237/L-170/L e 39/L per ICI anni 20062007-2008-2009 e 2010 ”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL
f.to

SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li

23.02.2012

1

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTE S TANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 23.02.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Segretario Generale
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

