ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 42 DEL 13.08.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO
AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
PISA DAL SIG. ROCCO POMPEO - AUTORIZZAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI UNICO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi tredici del mese di agosto alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Bacci Maurizio
Lombardi Marco
Martinoli Bruno
Presenti Francesco

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 4
Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 42 del 13.08.2009

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

il ricorso prot. n. 2031 del 10/06/2009 di seguito indicato, presentato alla Commissione
Tributaria Provinciale di Pisa dal Sig. Rocco Pompeo C.F. PMP RCC 44R21 F817D in qualità di
legale rappresentante della tenuta agroforestale MONTEVASO srl con sede in Livorno – Via E.
Rossi n. 62 – C.F. 80011490499 – P.IVA 00423450493, rappresentato e difeso dal dott. Alessandro
Ciaponi presso il cui studio in Collesalvetti (LI), Via Parrane 1/a, è elettivamente domiciliato:
-ingiunzione di pagamento n. 2 del 03/04/2009 emessa per il mancato pagamento dei seguenti atti
relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili:
ingiunzione n. 2/2008 anno di imposta 2000;
avviso di accertamento n. 69/2008 anno di imposta 2002
avviso di accertamento n. 10/2008 anno di imposta 2003
avviso di accertamento n. 03/2008 anno di imposta 2004
recupero spese di lite anno 2009
VISTO che il ricorso sopra indicato verrà trattato dalla Commissione Tributaria Provinciale in data
ancora da definire;
CONSIDERATO opportuno resistere in giudizio contro il predetto ricorso, ritenendo di avere, sotto
il profilo dell’iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato;
RITENUTO opportuno che il Comune di Chianni si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri
interessi e le proprie ragioni, affidando la rappresentanza e difesa degli interessi stessi al suo legale
rappresentante pro-tempore ai sensi del D.Lgs. n. 546/92;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Dirigente
Responsabile dell’Area Servizi Territoriali dell’Unione Valdera in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di autorizzare il Comune e per esso il Sindaco pro-tempore, ai sensi del D.Lgs. n. 546/92, a
costituirsi in giudizio nel ricorso promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa
dal Sig. Rocco Pompeo in qualità di legale rappresentante della tenuta agroforestale MONTEVASO
srl con sede in Livorno – Via E. Rossi n. 62, come indicato in premessa;
2) di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ogni conseguente adempimento;
3) di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole sulla proposta della medesima
espresso dal Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Territoriali dell’Unione Valdera in ordine alla
regolarità tecnica.
4) di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata votazione
unanime resa in forma palese.

Delibera di G.C. n. 42 del 13.08.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data ……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:


Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

