CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 09/02/2021
OGGETTO: RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA AVVERSO AVVISO DI
ACCERTAMENTO N. 1593/19 AFFERENTE AD IMU ANNO D'IMPOSTA 2014. SIG.
BENEVENTANO DELLA CORTE BENITO / COMUNE DI RAGUSA AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Febbraio alle ore 16:50 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 46 del 09/02/2021
Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale
OGGETTO: Ricorso con istanza di reclamo/mediazione alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa
avverso avviso di accertamento n. 1593/19 afferente ad IMU anno d'imposta 2014. Sig. Beneventano della
Corte Benito / Comune di Ragusa - Autorizzazione a stare in giudizio.

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente al dott. Giovanni
Canzonieri, in qualità di responsabile del Procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta
di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali,
né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013
VISTA la relazione allegata al presente atto con la quale l'avvocato Silvia Tea Calandra Mancuso,
procuratore dell'Ente, propone di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Ragusa a resistere in
giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nel ricorso con istanza/reclamo, ai sensi
dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92, proposto dal sig. Beneventano della Corte Benito in data
28.01.2020, prot. n. 10746, avverso l'avviso di accertamento n. 1593/19 afferente ad IMU

anno d'imposta 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo
regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.84 del 31.12.2019 è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione
per il triennio 2020-2022;
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione
per il triennio 2021-2023, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 –
2023;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art. 12, 1° comma della L.R. n.44/91;

VISTO l'O.R.EE.L.
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni espresse nella relazione allegata al presente atto a firma dell'avvocato Silvia
Tea Calandra Mancuso, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa per farne parte integrante;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nel ricorso con
istanza/reclamo, ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92,
proposto dal sig. Beneventano della Corte Benito in data 28.01.2020,
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prot. n. 10746, avverso l'avviso di accertamento n. 1593/19 afferente
ad IMU anno d'imposta 2014;
3. di affidare la difesa e la rappresentanza dell’Ente all’avv. Silvia Tea Calandra Mancuso;
4. l’eventuale spesa di onorario per l’avvocato interno sarà impegnata nell’apposito
capitolo 1041, codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004, “compensi per indennità di
avvocatura”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 46 del 09/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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