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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33
Oggetto: Costituzione in giudizio a\.verso il ricorso presso la

DATA I Commissione Tributaria di Rimini - Conferimento incarico legale.

16/06t2î1s

L'anno duemilaquindici giomo sedici
comunale. in seguito a convocazione
Comunale nelle persone dei Signori:

del mese di giugno alle ore 10,30 nella sede
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta

PRESENTE ASSENTE
SINDACO Enzo DE SANTIS X

ASSESSORE Umberto MASCIOLI X

ASSESSORE Luigi LEONI X

ASSESSORE Carlo DEL SIGNORE X

PRESENTI:4

ASSENTI: =

Partecipa alla seduta con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina ANTONELLI

I1 Sindaco Enzo De Santis dichiaîa aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.19s.26712000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, D.lgs.
26712000;

Visto il D.lgs. 267 12000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

l.Di approvare I'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,
immediatamente eseguibile il presente atto stante l'urgenza di prowedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 26712000.



Letto, conl e sottoscritt

il nale
Dott.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
On- Line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi'

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Ponzano Romano, ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

( X ) Soggetta all'invio ai Capogruppo consiliari.
( ) lnviata alla Prefettura di Roma

DIVENUTA ESECUTIVA:
( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.

( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.

Ponzano Romano li,

Lgs. 267 I 2000 in data ................................;
Lgs. 2671 2000.

ll Segretario Comunale



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

PROPOSTA DI DELIBERAZIO

Proponenti: Sindaco De Santis Enzo

OGGETTO: Costituzione in giudizio a\yerso
Rimini - Conferimento incarico legale.

rso presso la Commissione Tributaria di

IL SINDACO

Preso atto che occorre procedere alla nomina di un legale per la difesa dell'Ente presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini nei ricorsi n.8l-8212}15 Comune di Ponzano
Romano/ Farine Laziali spa + Fadne Laziali societa' Agricola;

Dato atto che non si puo' far fionte a detta attività con il personale in servizio in quanto I'Ente è
privo di ufficio legale;

Sentito l'aw. Guglielmo Borri con studio in Via Margaritone n.9 Arezzo - P.1.01680660519 C.F:
BRR GLL 63'23 A390N il quale ha comunicato la disponibilita' allo svolgimento dell'incarico;

Attesa la necessita' di emanare una direttiva al responsabile dell'ufficio tributi a predispoffe tutti
gli atti necessari da fomire al legale perche' proceda;

Visto il D.Lg.vo n.26712000

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di affidare I'attivita' legale nella procedura di difesa dell'Ente presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Rimini nei ricorsi n.81-8212015 Comune di Ponzano Romano/
F anne Laziali spa + Farine Laziali societa' Agricola dando mandato all'Aw. Guglielmo
Borri con studio in Via Margaritone n.9 Arezzo P.1.01680660519 C.F: BRR GLL 63"23
A39ON ;

2. di emanare la presente direttiva al responsabile Ufficio Tributi a predisporre tutti gli atti
necessari da fomire al legale perche' proceda.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.

presente

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità della presente
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 267

IL RESPONSAB

regolarità tecnica della

Laura
SERVIZIO


