COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 16
Data 05-02-2019

OGGETTO: INGIUNZIONE PROVINCIA DI
CASERTA CONTRO COMUNE PER MANCATO
PAGAMENTO QUOTE DI SPETTANZA
PROVINCIALE TARSU/TIA. AUTORIZZAZIONE
AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE A
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

L’anno duemiladiciannove , il giorno cinque del mese di Febbraio , alle ore 13:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: Ingiunzione provincia di Caserta contro Comune per mancato pagamento quote di
spettanza provinciale TARSU/TIA. Autorizzazione al rappresentante legale dell’ente a costituirsi
in giudizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 18.12.2018 al prot. n. 10178 è stato acquisito l’atto di ingiunzione di pagamento
presentato dalla Provincia di Caserta contro il Comune di Carinaro teso ad ottenere il pagamento di
Euro 167.518,0728 per mancato versamento delle somme di spettanza della Provincia riferite al tributo
TARSU/TIA per gli anni 2010, 2011, 2012;
Considerata necessaria la costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale al fine di tutelare
le ragioni e gli interessi dell’Ente;
Visto il disciplinare per il conferimento di incarichi legali esterni che disciplina le modalità di
conferimento dell’incarico ad opera del responsabile del servizio approvato con determina n. 487 R.G.
del 12.07.2018;
Vista la determina n. 597 R.G. del 28.08.2018 con la quale veniva approvata la short list degli
avvocati;
Ritenuto opportuno costituirsi davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, autorizzando il
Commissario Straordinario, in qualità di Legale rappresentante, alla sottoscrizione del mandato;
Visto il Tuel;
Sottopone all’esame e all’approvazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA
Per i motivi in narrativa espressi che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di autorizzare il Commissario straordinario, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a
costituirsi, tramite legale di fiducia, innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – contro la

Provincia di Caserta;
2) di demandare al Responsabile dell’Area amministrativa l’adozione degli atti
consequenziali, quali l’individuazione del legale attingendo dalla short list di avvocati,
l’assunzione dell’impegno di spesa nonché la sottoscrizione della convenzione con il legale
incaricato;
3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs.
267/2000.
Il Responsabile dell’Area AA.GG
Dott. Salvatore Fattore

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Ingiunzione provincia di Caserta contro Comune per mancato pagamento quote di spettanza provinc

PARERE DI REGOLA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X

Carinaro, lì 05.02.2019

PARERE DI REGOLAR
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X

Carinaro, lì 05.02.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con poteri di GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta ad oggetto: “Ingiunzione provincia di Caserta contro Comune per mancato
pagamento quote di spettanza provinciale TARSU/TIA. Autorizzazione al rappresentante legale
dell’ente a costituirsi in giudizio.
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
DELIBERA

1.

Di approvare la proposta ad oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

2.

Di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.Lgs.
n. 267/2000.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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