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Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Titolo I Capo I del D.lgs.vo n. 504 del 30 dicembre 1993 e ss. mm. Ii, concernente la istituzione
dell’Imposta comunale sugli immobili “ICI”;
VISTO il combinato disposto degli art. 52 del D.Lgs.vo del 15 dicembre 1997 n. 446 e 50 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 che disciplina le norme in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
VISTO il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 01/04/2011 e nello specifico l’art. 18 comma 2, ai sensi del quale il Sindaco,
nell’ipotesi di contenzioso, durante lo svolgimento dell’attività in giudizio, può avvalersi dell’assistenza di
un professionista, anche esterno, abilitato;
CONSIDERATO che l’ente ha in itinere l’attività di accertamento al fine di contrastare l’evasione tributaria
e conseguentemente procedere al recupero dell’imposta evasa per gli anni pregressi, per la quale l’ufficio
tributi ha già provveduto all’emissione degli avvisi di accertamento per l’anno 2008;
VISTO il ricorso presentato dalla Sig.ra M.B., ns prot. n 652/2014 innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Nuoro;
CONSIDERATO che si rende necessario resistere in giudizio e formulare controdeduzioni al ricorso
promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro ritenendo infondati i presupposti
dell’azione del ricorrente;
RITENUTO opportuno adottare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio economico
finanziario e amministrativo per l'adozione degli atti conseguenti al ricorso;
RITENUTO altresì di accantonare una somma congrua a titolo prudenziale nell'ipotesi di soccombenza
dell'Ente in giudizio;
VISTO il D. Lgs.vo 267/00 recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanime espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Sindaco, Congiu dott. Gianluca, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente, a
resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Girasole nanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Nuoro avverso il ricorso presentato dalla Sig.ra M.B.;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo l'adozione di tutti
gli atti conseguenti al presente atto;
DI DARE MANDATO altresì al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo di
accantonare una somma congrua a titolo prudenziale nell'ipotesi di soccombenza in giudizio del Comune;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

