
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 28/07/2017
//ORIGINALE

fX/ COPIA

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi al Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno ed atto di indirizzo per affidamento incarico professionale.

L'anno 2017, il giorno ventotto, del mese di luglio, alle ore 17:15, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amniinistrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott.ssa Paola Aliberti

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con ricorso ed istanza di pubblica udienza notificato all'Ente a mezzo posta
raccomandata A/R in data 20/03/2017 ed acquisito all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 899/2017,
proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno contro Equitalìa Servizi di
Riscossione Spa ed il Comune di Postiglione, il dott. Viggiani Luigi ha chiesto la sospensione delle
iscrizioni iscritte a proprio danno in relazione ai crediti del Comune di Postiglione.

ATTESO che sussistano argomentazioni difensive da far valere nei precitati giudizi a salvaguardia
del provvedimento impugnato^ dal ricorrente e, quindi, ravvisata l'opportunità di costituirsi negli
stessi, a fronte del ricorso sopra richiamato, proposto innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno.

VISTO il D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni
sul processo tributario.

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio
nelle cause che coinvolgono l'Ente, ai sensi deU'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e dell'art 53 del
vigente Statuto comunale.

RITENUTO, altresì, opportuno demandare al Responsabile dell'Area Arnministrativo-Finanziaria
la nomina del professionista per la difesa delle ragioni dell'Ente ed il compimento di rutti gli atti
gestionali necessari e conseguenti, ivi compreso la sottoscrizione di apposita convenzione-
disciplinare d'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di apposito
preventivo.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 53;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l'art. 34.

ACQUISITO, il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativo e contabile reso ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco prò-tempore del Comune di Postiglione a costituirsi in giudizio,
in rappresentanza del Comune medesimo, a fronte del ricorso tributario notificato all'Ente a mezzo
di raccomandata A/R in data 20/03/2017, prot. n. 899/2017, proposto dal sig. Viggiani Luigi innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, per far valere le ragioni dell'Ente;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Arnmrnistrativo-Finanziaria, la successiva
individuazione del professionista cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni del Comune;

3) DI DEMANDARE, altresì, al predetto Responsabile di Area, il compimento dei successivi atti
gestionali ivi compreso la sottoscrizione di apposita convenzione-disciplinare d'incarico con il
professionista prescelto e l'assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di
apposito preventivo;



4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge airunanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

LÌ, 4 AGO 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il o . _ __; n.-

I LU(J 201/
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell1 art. 134, 4 "comma, del

D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

4 AGO 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, AGO ^U Al

/ <?
IL SEGRETARIO COMUNALE

in'. ' •., Vfcptt.ssa Paola Alibirti '*
IL 7x i


