
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
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trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  Servizio Tributi - 
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Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
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(T.U. n.267/2000):
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      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).
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Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     40    DEL    07/03/2012  

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTI 
CONTENZIOSI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  sette , del mese di  marzo , alle ore  09:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 31 (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta 
in data  07/02/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   05/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del SETTORE 01  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere  irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  05/03/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 31

                                                            
Successivamente,

                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE 
                          

                                                                    
Su proposta del Presidente;                                      

                                                                    
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese, 
                                   
                                                                       

            D E L I B E R A  
                         

                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   31   DEL  07/02/2012  

AUTORIZZAZIONE  AL  SINDACO  A  STARE  IN  GIUDIZIO  IN 
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   SERVIZIO TRIBUTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto  il  contenuto  degli  elenchi  allegati,  quale  parte  integrante  della  presente 
deliberazione, comprendenti : n.1 ricorso in merito ad un diniego di rimborso ICI per gli 
anni dal 1999 al 2005, notificato da un contribuente il 14/02/2012,  n.3 ricorsi in merito 
ad  accertamenti  ICI  per  gli  anni  2003-2004-2005,  notificati  da  un  contribuente  il 
16/12/2011,  n.8  ricorsi  in  merito  ad  accertamenti  TARSU  per  gli  anni 
2008-2009-2010-2011, notificati da un contribuente il 20/01/2012 (ALLEGATO N.1) - 
n.2 ricorsi in appello del Comune contro le sentenze della Commissione Tributaria di 
Rimini per ICI 2003-2004-2005-2006, n.2 ricorsi in appello dei contribuenti  contro le 
sentenze  della  Commissione  Tributaria  di  Rimini  per  ICI  2002,  notificati  da  vari 
contribuenti  in  date  comprese  tra  il  19/01/2010  e  il  28/02/2011,  n.1  ricorso  di  un 
contribuente in merito ad accertamento ICI per l' anno 2007 con sentenza già depositata 
il  02/12/2011  e  n.3   ricorsi  di  contribuenti  in  merito  a  fermo  amministrativo  e 
ingiunzioni  TARSU  con  sentenze  già  depositate  tra  il  20/09/2011  e  il  19/01/2012 
(ALLEGATO N.2) - n.4 ricorsi in merito ad accertamenti ICI per gli anni 2004-2005, 
notificati da vari contribuenti il 03/05/2011 (ALLEGATO N.3);
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Considerato  che  a  seguito  delle  notifiche  dei  citati  ricorsi  (Allegato  n.1),  il 
Comune ha prodotto o sta producendo le sue controdeduzioni al fine della costituzione 
in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria adita;

Considerato che a seguito del deposito di alcune sentenze di cui all' (Allegato 2), il 
Comune o i contribuenti hanno prodotto o sono nei termini per produrre appello;

Considerato che le cause di cui all' (Allegato 3) sono già state discusse in primo  o 
in secondo grado, ma che tutt' ora non è stata depositata la relativa sentenza;

Considerato che occorre formalizzare il relativo incarico alle liti che, per costante 
giurisprudenza,  può  intervenire  anche  successivamente  all'iniziativa  giudiziale,  con 
effetti sananti ex tunc, purché prima che il Giudice trattenga la causa in decisione;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente atto;

2) di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, anche con effetti sananti ex tunc, 
davanti alla C.T.P. -RN- nelle cause di cui all'allegato n.1;                         
         

3) di  autorizzare  il  Sindaco a  stare  in  giudizio  e a  proporre  appello,  anche con 
effetti sananti ex tunc, davanti alla C.T.R. -BO- nelle cause di cui all'allegato n.
2;                     
          

4) di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, anche con effetti sananti ex tunc, 
davanti la C.T.R. -BO- nelle cause di cui all'allegato n.3;                  

5) di  conferire  l'incarico  di  rappresentare  e  difendere  in  giudizio  l'Ente  ai 
dipendenti Mauro Frutteti e Claudia Rufer;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il  Dirigente del Settore 1, 
Dott.ssa Claudia Rufer;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: tributi;

8) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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