
w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 4(ro

Oggetto:
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.439510112021, della Commissione Tributaria Provinciale
di Siracusa. Nomina difensore Avv. Romano Lorenzo.
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegliartt.4g, comma I e 141bis, comma 1, delD. Lgs.26712000 e aft. l2 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correflezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

/ Favorevole fl Contrario

Lijl-l-O7-ZatZ
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità ela corretfezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

fr Favorevole n 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.
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L o OLL La Responsabile del Finanziario



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. 439510112021, della Commissione Tributaria Provinciale di

Siracusa. Nomina difensore Aw. Romano Lorenzo.

PREMESSO che:

-in data 2110612022 amezzo pec è stato notificato - ex art. 3 bis 21 .01.1994, n.53, e registrato al

protocollo dell,Ente al n. 7OllO, l'Atto di Appello, dinanzi alla Commissione Tributaria

iìegionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, da parte della società Enel Green Power

S.plA., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal Prof. Tommaso Di

Tanno, Dottore commercialistà, e dalla Dottoressa Marianna Tognoni, Dottore commercialista,

ed elettivamente domiciliati presso il loro studio "Di Tanno e Associati", in Roma, via

Crescenzio n.14;

-che con detto Atto di Appello, la società Enel Green Power S.p.A., intende opporsi alla

Sentenza di primo grado n.- 4zgstoy2021, pronunciatail03.l2.202l e depositata 1120.12.2021'

non notificata (ALi.1), resa nel procedimento su ricorso con istanza di reclamo-mediazione ai

sensi dell,art. 17bis del D. Lgs.54611992,avverso I'avviso di accertamento prow. n. 106187,

prot. n. 110g1 del 06.06.2019, notificato il 12.06 .2019 dal Comune di Carlentini, afferente I'IMU

periodo d,imposta 2013, e, contestuale istanza di trattazione della causa in pubblica udienza ex

art. 33,D Lgs. n. 54611992;

RITENUTO 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';

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

l,assistenza, iu ,upp.., 
"ituntu 

e la difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 5 del 2310112019;

VISTI gli artt. 6 e 8 dell'anzidetto Regolamento si può procedere al conferimento diretto

dell,incirico di patrocinio legale, anche néi casi di evidente conseguenzialità e complementarità

con altri incaric-hi precedentèmente conferiti aventi lo stesso oggetto, a legali anche non iscritti

nell'elenco degli avvocati del Comune;

PROPONE:

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere all'Atto di Appello proposto

dalla Società Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n'

125, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa,

avverso la sentenz a n. 43951011202t della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa,

conferendo incarico difensivo dell'Ente per ragioni di consequenzialità all'Avv. Romano

Lorenzo, professionista con studio legale a Catania;

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

competenza per la 
"orrrrponrione 

al professionista incaricato ed alla sottoscrizione di apposito

contratto;



I

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi

(."

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'Atto di Appello proposto dalla Società Enel Green Power S.p.A. innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, avverso la
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.439510112021'

VISTA la disponibilità dell'Avv. Lorenzo Romano, ad accettare I'incarico per l'imporlo
complessivo di € 2.663,00, oltre spese generali c.p.a. e IVA, trasmessa con nota del 27.07.2022;

RITENUTO, pertanto, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio
awerso 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 1l Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere all'Atto di Appello proposto dalla
Società Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 725,
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa,
avverso la Sentenza n.439510112021 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 via Etnea n. 734;

- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione al professionista incaricato della somma complessiva di €
2.663,00, oltre spese generali IVA e CPA, prevedendo l'ercgazione 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;
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Letto approvato e sottoscritto

Generale
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'Albo Pretorio on-line

dal

al

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

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti IL Segretario Generale

I

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

T

Visto: Il S
Giamporcaf0

Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per I' esecuzione all'uffi cio

Generale

in data


