
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  170   DEL  23-09-2015

OGGETTO: Costituzione in giudizio commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Conferimento incarico.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore

10:00,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 A
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 nota del 15 Settembre a firma del Dott. Mario Marinaccio acquisita al protocollo
dell’Ente con nr. 7911 del 15/05/2015, già incaricato con deliberazioni di G.M. n. 176 e n.
177 del 30/10/2014, con la quale  si notiziava l’Ente che l’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Foggia ha proposto appello  dinanzi  alla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia – Sezione Staccata di Foggia alla sentenza  emessa dalla Commissione
Tributaria provinciale  di Foggia sezione  V nr. 586/2015 che ha accolto parzialmente i
ricorsi presentati per conto del Comune di Sant’Agata avverso due distinti avvisi di
accertamento per gli anni di imposta 2008/2009;

Considerato che il Difensore costituito del Comune al quale era stata notificata la sentenza
di primo grado in data 12/08/2015 ha invitato l’Ente proseguire nel giudizio attesa la
motivazione scaturente dalla sentenza di primo grado;

Ritenuto pertanto costituirsi nel giudizio di appello e conferire, a tale scopo, apposito
incarico dott. Mario Marinaccio già nominato difensore dell’Ente per la proposizione del
ricorso e incaricato a tale scopo con delibere di G.M. n. 176 e n. 177 del 30/10/2014;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile Settore Economico Finanziario;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Ad unanimità di voti, resi a norma di legge

D E L I B E R A

Di costituirsi nel giudizio di appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale1.
sezione di  Foggia  avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale  di
Foggia - Sez. V- n. 27/02/2015 depositata in data 30/03/2015 promosso dalla
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia;
Di affidare a tale scopo  incarico  al Dott. Commercialista Mario Marinaccio  con2.
Studio in Accadia " che già incaricato  da Comune  con deliberazioni  di G.M. n. 176
e n. 177 del 30/10/2014 ha curato gli interessi dell’Ente nel giudizio di innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;
Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la relativa procura speciale in favore del3.
predetto legale, eleggendo domicilio presso lo Studio del medesimo;
Di assegnare al responsabile del settore tributario la somma di €. 2.200,00 + iva e4.
cap, al Capitolo 124 Intervento 1.01.02.03, quale compenso per le attività
professionali del suddetto professionista che sottoscriverà apposita convenzione;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 Tuel D5.
LEGISL 267/2000.



F.to RUSSO LUIGI

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

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. 8214
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-09-2015  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 24-09-2015
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 24-09-2015

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 8216 del 24-09-2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-09-2015
(  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 24-09-2015
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


