COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO

35

DEL 12 FEBBRAIO 2008

Oggetto: ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari proposto da SEDDA Michelina
avverso gli avvisi di accertamenti ICI 2002 e 2003. Costituzione in giudizio ai sensi
dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 546 del 1992 – Conferimento incarico all'Avvocato
Giuseppe Dicuonzo ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione stipulata con la IPE S.p.a.
repertorio 28 del 2006.
L'anno duemilaotto, addì 12 del mese di febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente Assessore

Presente Assessore

Presente

Bullita Roberto

si

Cardia Sergio

si

Lai Claudio

Si

Paita Ettore Luigi

Si

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

si

Assessore

Loi Antonio

Presente

si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente f.to Aldo Pili
Il Segretario generale f.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge
regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero
__________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale f.to Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari proposto da SEDDA Michelina
avverso gli avvisi di accertamenti ICI 2002 e 2003. Costituzione in giudizio ai sensi dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo 546 del 1992 – Conferimento incarico all'Avvocato Giuseppe Dicuonzo ai sensi
dell’articolo 5 della Convenzione stipulata con la IPE S.p.a. repertorio 28 del 2006.
.
L'ASSESSORE AL BILANCIO
VISTO il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari proposto da SEDDA Michelina, nata a
Gavoi il 23 dicembre 1952 e residente a Sestu in Località Corraxe, C.F. SDDMHL52R63D947N,
rappresentata e difesa per delega dal dottor Roberto Sechi, Dottore Commercialista in Cagliari, con studio in
via Raffa Garzia 3, avverso gli avviso di accertamento ICI per gli anni 2002 e 2003 Protocollo 25159 cod.
12683, notificato tramite raccomandata a.r. in data 12 dicembre 2007;
VISTA la convenzione repertorio numero 28 del 24 luglio 2006, con la quale fu affidato alla Ipe Spa il servizio
di accertamento Ici per gli anni 2002 – 2003 - 2004; e, in particolare, l’articolo 5 della convenzione in base al
quale l’appaltatore fornisce l’assistenza nel contenzioso instaurato dinanzi le Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali, col rigoroso rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente; nonché l'articolo 7 in
base al quale sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative al contenzioso, compresi gli oneri
derivanti dalla soccombenza;
VISTA la nota Protocollo 741 del 22 giugno 2005, nostro Protocollo 15679 del 30 giugno 2005, con la quale
la Ipe Spa informava di aver nominato quale nuovo legale di fiducia l’Avvocato Giuseppe Di Cuonzo del Foro
di Foggia, con studio in Margherita di Savoia, Via Africa Orientale 18;
RITENUTO di dover resistere avverso il ricorso in argomento, incaricando l’avvocato Giuseppe Dicuonzo
designato dalla Ipe S.p.a.;
VISTO il Decreto Legislativo 546 del 1992;
VISTO il Decreto Legislativo 267 del 2000;
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di resistere in giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, ai sensi dell’articolo 54 del
Decreto Legislativo 546 del 1992, attivato con ricorso proposto da SEDDA Michelina avverso l'avviso di
accertamento ICI per gli anni 2002 e2003;
2. di conferire delega all'Avvocato Giuseppe Di Cuonzo del Foro di Foggia, per la rappresentanza in
giudizio del Comune nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari;
3. di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avvocato Di Cuonzo in Margherita di Savoia – 71044 (FG), Via
Africa Orientale, 18;
4. 4. di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione verrà acquisito il solo parere di regolarità
tecnica da parte del Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto
Legislativo 267 del 2000, non comportando alcun impegno di spesa o diminuzione di entrate.
L'Assessore al Bilancio f.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto
2000.
Sestu, 7 febbraio 2008
Il Funzionario responsabile f.to Pier Luigi Deiana

