
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  57   DEL  24-03-2016

OGGETTO: Sentenza n. 1620/4/2015 della Commissione Tributaria Provinciale:

Promozione Appello e conferimento incarico legale.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 12:30,nella

sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO LUIGI SINDACO P
MARUOTTI GIUSEPPE ASSESSORE P
RINALDI NADIA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Vista la  Sentenza pronunciata dalla commissione Tributaria di Foggia emessa il 04/2/2015 nr.
1620/04/2015 depositata il 06/10/2015 su ricorso presentato dalla società Energie Rinovabili SPA
avverso avviso di accertamento nr. 003169 imu 2012 emesso dal Comune di Sant’Agata;

Rilevato che la controversia si articolava su varie contestazioni riguardanti la base imponibile ai fini
I.M.U. per l’anno 2012 relativamente ai due parchi eolici di proprietà della società ricorrente;

Che la Commissione Tributaria  Provinciale pur confermando il valore accertato dal Comune di
Sant’Agata di Puglia per i fabbricati ancora non accatastati nell’anno 2012 ha accolto il Ricorso
relativamente alle unità che risultavano già oggetto di presentazione di richiesta di accatastamento
tramite documento DOCFA nello stesso anno;

Considerato che sussistono ragioni sufficienti per procedere all’impugnative della su indicata
sentenza, come evidenziate dal  Dott. Angelo Casoli già incaricato nel procedimento dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale;

RITENUTA pertanto la necessità e  la opportunità di proporre appello dinanzi alla Commissione
Regionale relativamente alla sentenza in oggetto  e  pertanto di individuare nel Dott. Antonio Casoli
il difensore di fiducia dell’Amministrazione con  completa conoscenza della disciplina in materia di
contenzioso di cui all’oggetto anche per aver rappresentato il Comune nel procedimento di prime
cure;

RICHIAMATO il T.U.E.L., approvato con D.Lsvo n. 267 del 18.8.2000;
VISTI  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
CON voti 3 favorevoli, resi in modo palese, per alzata di mano, dai numero 3 componenti la Giunta,
presenti e votanti;

DELIBERA

Di proporre appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza1)
della Commissione Tributaria Provinciale di  Foggia - Sez. IV̂ - n. 1620/4/15 depositata
in data 06/10/2015;
Di affidare incarico, a tale scopo, al Dott   Dott. Angelo Casoli, nato il 13/10/75 in2)
Foggia, C.F. CSLNGL65R13D643B, con studio in Troia alla via S. Benedetto n.17;
Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la relativa procura speciale in favore del3)
predetto legale, eleggendo domicilio presso lo Studio del medesimo;
L’incarico professionale viene conferito a seguito dell’accettazione, anche della4)
presente, per iscritto da parte dell’incaricato, alle seguenti condizioni:
obbligo di relazionare al capo dell’Amministrazione sull’andamento e/o stato dela)
giudizio;
proposta di eventuali atti da adottare da parte dell’Amministrazione a tutela di quantob)
oggetto di causa;
obbligo di un buon comportamento processuale che difenda al meglio il buon dirittoc)
dell’Ente;
l'onorario viene concordato nella somma di € 5.000,00,  oltre accessori come per legge,d)
in caso di soccombenza o compensazione, e nel caso in cui le spese non vengano
stabilite dalla Commissione in Sentenza, il tutto comunque non  oltre  la somma
concordata di € 5000,00 al netto, senza diritto ad ottenere onorario aggiunto;
il compenso come sopra stabilito si applica nell'ipotesi che il giudizio venga portato ae)
termine. In caso di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo  verrà riconosciuto al
professionista il 60% di quanto pattuito;
rimborso delle sole spese documentate;f)



obbligo di comunicare i fatti che eventualmente dovessero dare luogo ad unag)
integrazione dell'impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale di incarico e
l'entità presumibile dell'integrazione occorrente;
Di demandare al Responsabile del Settore  Economico/Finanziario il compimento di5)
ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la presente deliberazione, ivi incluso
l'impegno di spesa a valere sui fondi del pertinente  cap 124  cod bil: 01.02-1.03 del
Bilancio di Previsione Anno 2016.

Successivamente
Vista l’urgenza
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai numero 3 componenti la
Giunta Comunale, presenti e votanti

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
T.U.E.L., approvato con D.Lsvo n. 267/2000.



F.to RUSSO LUIGI

F.to TELESCA MARIA

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

Prot. n. 2621
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-03-2016  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 29-03-2016
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 29-03-2016

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 2622 del 29-03-2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2016
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 29-03-2016
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


