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DBLIBBRAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE
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Costituzione in giudizio per resistere all'Atto di Appello proposto da Enel Green Power
S.p.A, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, avverso la Sentenza n. 284412021 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa. Nomina difensore Avv. Romano Lorenzo.

L'anno duemilaventidue, il VtMr.,rT., (?ll o.t *.r" alle ore l?-: $ sre
riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Oggetto

1) STEFTO

2)LAROSA
3)TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE
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Salvatore
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'Area I
Ingalisi

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale borr. GlAí Pofthtlo MMttlf

I1 Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argornento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. L9s. 26112000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si espnme il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

E Contrario

C)< < a z
Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267 della L.R. n.30/2000, si espritne il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

S Favorevole ! Contrario

dell'azione amministrativa sulla preserÌte

tr Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi tliretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il Responsabile dell'Area I, Geom. Francesco Ingalisi, sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Costituzione in giudizio per resistere all'Atto di Appello proposto da Enel Green

power S.p.A, dinanzi alla Cómmissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di

Siracusa, avverso la Sentenza n. 284412021 della Commissione Tributaria Provinciale di

Siracusa. Nomina difensore Avv. Romano Lorenzo'

PREMESSO che

PROPONE:

-in dataOl/0312022a mezzo pec è stato notificato - ex art. 16 bis D. Lgs. n. 54611992, e registrato

al protocollo dell,Ente al n.3880,1'Atto di Appello, , dinanzi alla Commissione Tributaria

Relionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, avverso la Sentenza n.284412021, proposto

da Enel Green powei S.p.A. C.F. 10236451000, con sede legale in Roma, Viale Regina

Margherita n. 125, in persàna del procuratore speciale e legale rappresentante, Dott.ssa Roberta

nigoii, e Enel Green ptwer Italia s.r.l. ( in qualità di società beneficiaria della scissione parziale

di Enel Green power S.p.A., in virtu dell'atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, procura

notar Atlante rep. AOigl, racc. 30932), C.F. 15416251005,con sede legale in Roma, Viale

Regina Margheriìa n. 125, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, Dott'ssa

Ro[erta Fifofi, entrambe rappresentate e difese dalla D.ssa Marianna Tognoni, Dottore

Commercialista,ed elettivameniè domiciliate presso il predetto difensore con studio " Di Tanno e

Associati - Studio Legale e Tributario in Roma, via Crescenzio n-14;

CONSIDERATO che con il sopra detto Atto in appello la controparte intende ottenere la riforma

della citata sentenza di primo giado con la dichiarazione di illegittimità dell'Atto impugnatol

RITENUT9 necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie,

di resistere all'appello proposto da Enel Green Power S p.A e Enel Green Power Italia S'r'1,

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per

l,assistenza, la rappres"rrtuntue la difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 5 del 2310112019;

VISTI gli artt. 6 e g dell'anzidetto Regolamento si puo procedere al conferimento diretto

dell,incarico di patrocinio legale anche ne-i casi di evidente conseguenzialità e complementarità

con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, a legali anche non iscritti

nell'elenco degli avvocati del Comune;

RITENUTO opportuno di conferire incarico difensivo dell'Ente all'Aw. Lorenzo Romano, per

ragioni di consequ enzialitèt, in quanto ha difeso il comune nel giudizio di primo grado;

- di autoriz zare \l Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere all'Atto di appello proposto dalla

Società Enel Green power S.p.A. e Eneicreen Power Italia S.r.l., entrambe con sede legale in

Roma,Viale Regina Margherita n. 125, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Si.u",.rru, awerso la Sentenza n.2844lo5l2o2l della Commissione

Tributaria provinciale di Siracusa, conferendo incarico difensivo dell'Ente,per ragioni di

consequenzialità all'Avv. Romano Lorenzo, professionista con studio legale a Cafania;

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

competenza per la corresponsione al professionista incaricato ed alla sottoscrizione di apposito

contratto,



- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 4419I;

Area I
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LA GIUNTA MUNI

VISTA la superiore proposta,

VISTO I'Atto di Appello proposto dalla Società Enel Green Power S.p A e dalla Enel Green

Power Italia S.r.l, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata

di Siracusa,

VISTA la disponibilità dell'Avv. Lorenzo Romano, ad accettare l'incarico per l'importo
complessivo di € 9.310,00 oltre spese generali IVA e CPA, trasmessa con nota del 27 .04.2022;

RITENUTO, pertanto, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio
avverso il sopra detto Atto di Appello;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata
esecuzione della presente deliberazione;

DELIBERA:

- di autorizzare 7l Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere all'Atto di Appello proposto dalla

Società Enel Green Power S p A. e dalla Enel Green Power Italia S.r.l, entrambe con sede legale

in Roma,Viale Regina Margherita n. I25, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, awerso la Sentenza n.284410512021 della Commissione

Tributaria Provinciale di Siracusa;

- di conferire incarico difensivo dell'Ente, per ragioni di conseguenzialità, all'Avv. Romano

Lorenzo, professionista con studio legale a Catania;

- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di

competenza per la corresponsione al professionista incaricato della somma complessiva di €
9.310,00 oltre spese generali IVA e CPA, prevedendo I'erogazione di un acconto in corso di

causa nella misura da concordare, ed alla sottoscrizione di apposito contratto;

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44191.



Letto, approvato e sottoscnfto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-

dal

al

Dr
Í
Dott Gíampomarr

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune
CERTIT'ICA

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

Ti Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

T,i IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

It b?,1

Il Segretario Generale
IDft, GlanponnQ

Visto:Il
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La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffrcio in data-


