
 

 
 

 

Proposta N°   160  / Prot. 

 

Data  03/05/2016    

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°  143 del Reg. 

 
Data 03/05/2016      
 

 

OGGETTO : 

 

 
Lite Blunda Umberto C/Comune di Alcamo, 

autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso alla 

cartella esattoriale n. 29980201500000033000 contenente  

anche ICI anno 1999 e nomina legale Avv. Giovanna 

Mistretta e Silvana Maria  Calvaruso. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici  il giorno  tre  del mese di maggio  alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del 

Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato il 

provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, 

referenti e di assistenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente proposta di 

delibera avente ad oggetto: ” Lite Blunda Umberto C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere 

in giudizio avverso ricorso alla cartella esattoriale n. 29980201500000033000 contenente  anche ICI 

anno 1999 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Silvana Maria  Calvaruso.” 

 

Premesso: 

- che il Sig. Blunda Umberto trasmetteva al Comune di Alcamo, in data 07/01/2016 ( acquisito al  

Protoc. Generale n. 00590), il ricorso presentato innanzi alla CTP di Trapani relativo all’atto di 

comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo su auto n. 299802015000000033000 notificato 

dall’Agente della riscossione per le provincie siciliane in data 06/11/2015 per un debito di € 

129.817,37. 

Nell’atto di comunicazione si specifica che a tale cifra è inglobata ICI 1999 per € 174,68  compresa 

di sanzioni ed interessi. 

 

Tenuto conto che: 

Limitatamente al punto 9 delle contestazioni e cioè avuto riguardo all’”asserita prescrizione 

dell’I.C.I.  e conseguente decadenza del potere di riscossione delle somme richieste a tale titolo da 

parte dell’ente incaricato”  erroneamente parte ricorrente prende a riferimento quanto statuito dal D. 

Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’ICI nel suo testo originario. 

Infatti La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, 

S.O.), all’articolo 1, comma 161 ha stabilito  

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 

essere effettuati.  
Per effetto del comma 161 il comune, relativamente  all’anno d’imposta 1999, aveva tempo fino al 

31/12/2005 per notificare l’avviso di accertamento per omessa/dichiarazione (considerato che la 

dichiarazione andava presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta e cioè 

30/06/2000 il quinto anno successivo è il 31/12/2005), mentre nel caso di accertamento per 

omesso/parziale pagamento del tributo il termine per l’azione di accertamento andava a scadere entro 

il 31/12/2004(infatti poiché il pagamento sia della rata in acconto che di quella a saldo scade nel 

medesimo anno d’imposta cioè 1999 il quinto anno va a scadere il 31/12/2004). 

Ritenuto dovere contestare il superiore ricorso in base alla motivazione per come sopra 

sinteticamente esposta; 

Reputato opportuno costituirsi in giudizio per contrastare quanto richiesto a mezzo del suddetto 

ricorso al fine di tutelare gli interessi dell’Ente; 

Ritenuto pertanto doversi  procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente 

questo Ente, e che tale nomina può essere conferita  all’Avv. Giovanna Mistretta e all’avv. Silvana 

Maria Calvaruso, sia congiuntamente che disgiuntamente,  attribuendo alle stesse ogni più ampio 

mandato di legge; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di autorizzare il Comune di Alcamo ,in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i 

motivi esposti sinteticamente in narrativa, a resistere in giudizio nel ricorso proposto dal Sig  Blunda 

Umberto in ogni fase, stato e grado ; 

Di nominare legale del Comune di Alcamo  l’Avv. Giovanna Mistretta e l’avv. Silvana Maria 

Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che 

disgiuntamente. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

           Dott Fabio Randazzo 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Lite Blunda Umberto C/Comune di 

Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso alla cartella esattoriale n. 

29980201500000033000 contenente  anche ICI anno 1999 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta 

e Silvana Maria Calvaruso.”. 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: ” Lite Blunda Umberto C/Comune di 

Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso alla cartella esattoriale n. 

29980201500000033000 contenente  anche ICI anno 1999 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta 

e Silvana Maria Calvaruso.” 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto:  

“Lite Blunda Umberto C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso 

alla cartella esattoriale n. 29980201500000033000 contenente  anche ICI anno 1999 e nomina legale 

Avv. Giovanna Mistretta e Silvana Maria  Calvaruso.” 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l’Avvocatura Comunale 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del 

quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione 

dell’incarico. 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 

          

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                        Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

F.to Avv.to Silvana Maria Calvaruso   F.to Dott. Sebastiano Luppino                                                              

     

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03/05/2016      Il Dirigente di Settore 

 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  04/05/2016      

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 

15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  03/05/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


