COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 116 del 27/06/2019
Proposta N. 136 del 13/06/2019
OGGETTO: RICA s.p.a. c/ Comune di Belpasso. Commissione Tributaria
Provinciale di Catania (N.R.G. 2544/2019). Costituzione in giudizio.
Conferimento incarico legale (fascicolo n. 192/2019).
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Giugno alle ore 18:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA
DI MAURO ANTONINO
MANITTA GRAZIELLA
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO

PRESENTI: 3

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai sensi dell’art. 52
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella,
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione,
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti
deliberativi al n. 136 del 13/06/2019.
Il Responsabile del Procedimento
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.

L’Amministratore Proponente

Sindaco

DELIBERA DI GIUNTA N. 116 Del 27/06/2019

RELAZIONE
Visto il ricorso proposto dalla Società RICA s.p.a. innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, iscritto al n.
2544/2019 di Ruolo Generale, assunto al protocollo generale di
questo Comune al n. 5433/2019 del 12 febbraio 2019.
Visto l'Avviso di accertamento per omessa denuncia n. 13048
del 28 novembre 2018, relativo a Rifiuti Solidi Urbani anno 2013,
regolarmente notificato al Contribuente.
Visto l'Avviso di accertamento per omessa denuncia n. 13049
del 28 novembre 2018, relativo a Rifiuti Solidi Urbani anno 2014,
regolarmente notificato al Contribuente.
Ravvisata

l’opportunità

di

resistere

al

ricorso

in

parola,

perché infondato sia in punto di fatto che di diritto, attraverso
la costituzione in giudizio di questo Comune per ivi difenderne e
tutelarne i diritti e gli interessi.
Atteso che, con determinazione sindacale n. 19 del 6 aprile
2016

e

successive

modifiche

ed

integrazioni,

è

stato

nominato

l'Avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale di questo Comune.
Considerato, quindi, utile ed economico conferire incarico per
rappresentare e difendere questo Comune nel giudizio in parola
all’Avvocato Luca Ardizzone, Responsabile dell’Ufficio Legale, con
ogni e più ampia facoltà di legge.
Precisato che il conferimento del presente incarico legale non
comporta per l'Ente alcun impegno di spesa.
Visti:
vigente

il

decreto

nella

Regione

applicabile
546/1992,

nella

lo

legislativo
Siciliana,

Regione

Statuto

n.
la

Siciliana,

comunale,

il

267/2000,
legge

il

n.

decreto

Regolamento

l’O.R.EE.LL.
241/1990

come

legislativo
comunale

n.

degli

Uffici e dei Servizi.
Per questi motivi,
SI PROPONE
1. di

AUTORIZZARE

il

Sindaco,

quale

legale

rappresentante

in

carica del Comune di Belpasso, a costituirsi e resistere al
ricorso

proposto

dalla

Società

RICA

s.p.a.

innanzi

alla

Commissione Tributaria Provinciale di Catania, iscritto al n.
2544/2019 di Ruolo Generale, assunto al protocollo generale di
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questo Comune al n. 5433/2019 del 12 febbraio 2019.
2. di

NOMINARE

quale

procuratore

e

difensore

del

Comune

di

Belpasso nel giudizio in questione l’Avvocato Luca Ardizzone,
Responsabile

dell’Ufficio

Legale,

conferendogli

ogni

e

più

ampia facoltà di legge.
3. di PRECISARE che il conferimento del presente incarico legale
non comporta per l'Ente alcun impegno di spesa.
4. di

DICHIARARE

l’atto

deliberativo

immediatamente

esecutivo,

stanti i perentori termini per la costituzione in giudizio.

Il Responsabile del Settore
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.136 del 13/06/2019 ,avente per Oggetto:”RICA s.p.a. c/
Comune di Belpasso. Commissione Tributaria Provinciale di Catania (N.R.G. 2544/2019).
Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale (fascicolo n. 192/2019).“ unitamente agli
allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Motta Daniele Giuseppe Maria
L’Assessore Anziano
Pappalardo Salvatore Alfio

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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