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L'anno duemilaventuno, il giorno offo ft ) del mese d--À n 6k u11s 61s ?{:So, si è

riunita la Giunta Municipale conl l'intervento dei Signori
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Presiede ilSindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dcil: fi AN(A/?cafto MrvteÙ6

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49, comma 1 e l41bis, comma I, del D. L3s.26712000 e art. l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

{navorevole
r,rLlta{-t (

E Contrario

Il Responsabile dell'Area II
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Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

n Favorevole E Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio FinanziarioLi, u l,to(? t
wu:ilx"rLu
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Il Responsabile dell'Area II, Dott.ssa Milena Sorbello, sottopone alla Giunta Comunale la seguente

proposta di deliberazione:

Oggetto: Costituzionc in giudizio nell'Appello promosso da Prelios Società di Gestione del

Risparmio S.p.A. Conferimento incarico legale all'Avv. Massimo Giuliano

pREMÈSSO che in data 29.09.202I è stata assunta al protocollo di Questo Ente aln. 16308

la nota relativa alla notificazione del ricorso in appello depositato da Prelios Società di Gestione del

Risparmio S.p.A. dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata

di Siracusa, avverso la sentenza n. 1241412I emessa in data 22 gennaio 202I e depositata in data

18.01.2021; :
VISTA la nota prot. n. 16985 del12.10.2021 dell'Aw. Massimà Giuliano - già difensore

del Comune di Carlentini, giusta Determina del Sindaco n. 40 del 3I.12.2019, nei giudizi di primo

grado, RGR N. 158412016 e 158512016 precedentemente riuniti dalla Commissione tributaria

aventi per oggetto ricorsi avverso gli awisi di accertamento IMU n.7116| del03.12.2015 relativi

all'anno di imposta 20lZ e n.11162 del03.12.2015 afferenti I'anno di imposta 2015 - amezzo

della quale il predetto rileva la necessità e convenienza per il Comune di Carlentini di costituirsi in

giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale - sez. distaccata di Siracusa, al fine di

tutelare i propri diritti entro e non oltre il 16.11.202|,onde evitare di incorrere in decadenze;

CONSIDERATO che nel procedimento di primo grado la Commissione Tributaria ha

accolto solo parzialmente i ricorsi di parte appellante, sicché I'Ente è risultato in gran parte

vittorioso;
RITENUTO, pertanto, che è necessario che I'Ente si costituisca in giudizio, al fine di

tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente;

VISTI:
il D.i-gs. ri. 267i2000 (TUEL);

il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali estemi all'ente per 1'assistenza,

la rappresentanzae la difesa del Comune di Carlentini;

PROPONE

- di autoriz zare ilsindaco a costituirsi nel giudizio incardinato dalla Prelios Società di Gestione del

Risparmio S.p.A. dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata

di Siracusa, awerso la sentenza n. 12414121emessa in data 22 gennaío 2021 e depositata in data

18.01 .2021

- di conferire I'incarico difensivo dell'Ente ad un legale esterno;

- di dichiarare I'immediata eseguibilità della Delibera, stante la necessità di costituirsi

tempestivamente in giudizio, entro il 16.I1.202I, senzaincorrere in decadenze processuali;

II Responsabile dell'Area II

VISTA la superiore proPosta;

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTO il ricorso in appello ddpositato da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Siracusa,

avverso la sentenza n.72414/2l emessa in data 22 gennaio 2021 e depositata in data 18.01.2021;

VISTA la nota a mezzo pec prot. n. 16985 del 12.10.2021 con la quale I'Aw. Massimo Giuliano

evidenzia la necessità 
" 

lu 
"onvè'nienza 

per I'Ente di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso in

appello in questione; i
VISTO l'art.6, comma"2, del vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi

professionali esterni all'ente per I'assist enza,la rappresentanza e la difesa del Comune di Carlentini,

il quale prevede che si può procedere al conferimento diretto dell'incarico di patrocinio legale anche

nei casi di evidente consoquerìzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente

conferiti aventi lo stesso oggetto;

zuTENUTO

-che, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, risuitato parzialmente vittorioso nel primo

grado e in ragione del valore della controversia, si costituisca in giudizio conferendo'incarico

difensivo all'Aw. Massimo Giuliano, già difensore del Comune di Carlentini nel giudizio di primo

grado, il quale ha comunicato la propria disponibilità ad assumere il prosieguo della difesa del

Comune di Carlentini nel giudizio in appello di cui all'oggetto, allegando preventivo, giusta nota

prot. 17 87 6 del 25,10.2021 ;

- che il compenso in favore del predetto difensore viene quantificato sulla base del preventivo

allegato, redatto secondo i parametri di cui al D.M. 5512014, per I'importo complessivo di €

3.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed'IVA se dovute;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

l. per le motivazioni sopra esposte, che qui devono intendersi integralmente riportate e

trascritte, di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio incardinato dalla Prelios Società

di Gestione del Risparmio S.p.A. con ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Siracusa, avverso la sentenza n. 7241412I

emessa in data 22 gennaio 2021 e depositata in data 18.01.2021;;

2. di conferirp I'incarico difensivo di cui trattasloall'Avv. Massimo Giuliano, con studio in

Carlentini, via Roma, Ronco X[, n. 1;

3. di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di

competenza per la conesponsione al professionista incaricato per l'importo complessivo a

saldo di € 3.000,00, oltre spese generali, C-P.A. ed IVA;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n.267 e della L. R. n. 44191, stante la necessità di

costituirsi tempestivamente in giudizio entro il 16.I-2021.
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Letto approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal 
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f)ott

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Ii Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente del

'1"

immediatamente esecutiva

fr

GiamPorcaro

Visto: Il S Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Generale

in data


