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Delibera n. 90

Comun e di Ardor e
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Costituzione in giudizio avverso atto di citazione proposto dal Sig. Albanese
Armando innanzi al Giudice di Pace di Locri per l’annullamento delle
cartelle esattoriali canoni idrici 2004 e 2005.L’anno duemiladiciotto addì 08 (OTTO) del mese di giugno, alle ore 12 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
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N.
Ord
1
2
3
4
5
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Cognome e Nome

Qualifica
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Grenci
Teotino
Muscatello
Caserta
Lascala

Dott. Giuseppe Maria
Dott. Giovanni
Avv. Rosita
Maria
Giovanni

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(Si – No)
Si
Si
Si
Si
Si
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Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Giuseppe M. Grenci.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
• Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
• Per quanto concerne la regolarità contabile, l Responsabile del servizio ha
espresso parere favorevole;
Ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
Dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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La Giunta Comunale
Premesso:
•

Che il Sig. Albanese Armando, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Gianpaolo, con
studio legale in Bovalino, in via Vico I Crotone n. 25, ha presentato davanti al Giudice di Pace di
Locri, contro Agenzia Entrate Riscossione e il Comune di Ardore, atto di citazione per
l’annullamento di n. 2 cartelle esattoriali relative a canone acqua per gli anni 2004 e 2005;

•

Che l'atto è stato acquisito al protocollo generale del Comune in data 26/2/2018 al n. 2170;

•

Che l'udienza di comparizione non risulta ancora fissata in quanto il ricorso è stato iscritto a ruolo il
18/5/2018;

•

Che con relazione del 04/6/2018, agli atti, il responsabile del servizio tributi invita la Giunta a
costituirsi in giudizio perché esistono i motivi di diritto ad opporsi, per le motivazioni espresse nella
stessa relazione;

•

Che il legale dell'Ente con pec del 20.5.2018 invita l'Ente a costituirsi nel predetto giudizio;

•

Ritenuto di accogliere la proposta del legale del Comune di Ardore e di costituirsi nel predetto
giudizio nelle forme di legge;

Richiamata al riguardo:
•

La determinazione del Responsabile dell’U.O.C. n. 1 - Area Amministrativa Affari generali legali e
contenzioso- n. 72 del 22/8/2016 con la quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata
individuata e nominata quale legale per la difesa del Comune l’Avv. Daniela Fuscà con studio
professionale in S. Onofrio (VV) ;

•

Visto il contratto d’appalto del servizio giuridico-legale sottoscritto con il suddetto Avvocato in data
29/9/2016;

•

Rilevato e dato atto:

•

Che a norma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, è di competenza della Giunta Municipale disporre
la costituzione in giudizio;

•

Che per la vertenza di cui all'atto di citazione sopra indicato appare opportuno incaricare l’Avv.
Daniela Fuscà;

•

Visto il decreto legislativo no 267/2000;

•

Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 del 27.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione esercizio finanziario 2018 - 2020;

•

Richiamata la delibera G.C. n. 64 del 18/04/2018, con la quale è stato approvato il
(Piano esecutivo di gestione);

•

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto
legislativo n° 267/2000 dal responsabile F.F. dell'area Amministrativa AA.GG. - Legali Contenzioso – Dr. Bruno Zappavigna in sostituzione della titolare Rag. Agata Varacalli, poiché
interessata nel presente atto, parere per come riportato in allegato alla presente deliberazione;

P.E.G.
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Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi:
Delibera
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) Di prendere atto della citazione per l’annullamento di n. 2 cartelle esattoriali relative a canone acqua
per gli anni 2004 e 2005, presentata davanti al Giudice di Pace di Locri, dal Sig. Albanese Armando,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Gianpaolo, con studio legale in Bovalino, in via
Vico I Crotone n. 25, contro Agenzia Entrate Riscossione e il Comune di Ardore;
3) Di dare atto che il suddetto atto di citazione è stato acquisito al protocollo generale del Comune in
data 26/2/2018 al n. 2170;
4) Di costituirsi nel citato giudizio nominando legale e difensore dell'ente l'avvocato Daniela Fuscà,
unico componente del servizio legale di difesa del Comune, conferendogli il più ampio mandato in
merito;
5) Di dare atto che il Sindaco di questo Comune, con la presente deliberazione, è autorizzato a
sottoscrivere il relativo mandato a margine o in calce agli atti giudiziari occorrenti;
6) Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al pertinente intervento del
bilancio corrente, nell'ambito dei compensi attribuiti al servizio legale di difesa;
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell'Area Amministrativa AA. GG.
Legali - Contenzioso -per quanto di competenza ;
8) Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata in ottemperanza ed esecuzione della
convenzione per la rappresentanza in giudizio - patrocinio ed assistenza sottoscritta dalle parti in
data 02.02.2015;
9) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi
espressi con separata votazione.

3

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Bruno Zappavigna

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio

Il Segretario Capo

Il Presidente

F.to Dr. Giuseppe M. Grenci

F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 08/06/2018
Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
08/06/2018 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 08/06/2018 - Prot. n. 6307.
Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
• ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

• ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ardore, lì 08/06/2018

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 08/06/2018 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
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