
 

 
 

 

Proposta N°  419 _ / Prot. 

 

Data 17/11/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 376   del Reg. 

 
Data  18/11/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Lite Blunda Vincenzo C/Comune di Alcamo, 

autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso 

ricorso all’avviso di accertamento TARES anno 2013 e 

nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana 

Maria Calvaruso. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 SI 

 XNO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  diciotto  del mese di novembre  alle ore 14,30  nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella      

6)  Assessore          Saverino Nadia       

 

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Vito Antonio Bonanno 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 
 

 

 

 



 

 

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

seguente deliberazione avente ad oggetto: “Lite Blunda Vincenzo C/Comune di Alcamo, 

autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso all’avviso di accertamento TARES anno 

2013 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso.” 

 

Premesso che il ricorrente in data 19/05/2016 ha trasmesso al Comune di Alcamo apposito ricorso, 

prot. generale n. 26310, contestando l’avviso di accertamento TARES n. 2013/5063 del 23/02/2016 

notificato in data 30/03/2016 a mezzo raccomandata a/r per diversi motivi; 

Considerato che l’Ente impositore si è limitato a notificare un avviso di accertamento per omesso 

pagamento (che è cosa ben diversa dall’avviso di accertamento per omessa/infedele dichiarazione di 

superficie), e che con l’avviso contestato, nessuna nuova tassazione è stata effettuata rispetto a 

quanto già accertato negli anni precedenti, e non contestati; 

Considerato che la documentazione probatoria prodotta dal ricorrente, riguardo i presupposti di 

tassazione finalizzata ad ottenere una modifica della medesima non può essere presa in 

considerazione in fase di accertamento ma deve correttamente fare parte di una denuncia di 

variazione per il tramite della quale il contribuente avvia il relativo procedimento per richiederne la 

modifica; 

Tenuto conto, che le argomentazioni esposte nel ricorso hanno indotto tuttavia  l’ufficio a prendere 

in considerazione la rivisitazione della pretesa, (mediante l’istituto del reclamo-mediazione nei 

contenuti esposti dal ricorrente ai sensi dell’art. 17bis del D.Lgs. 546/92), limitatamente alla 

corretta attribuzione della categoria tariffaria relativa al locale adibito ad Attività Artigianale e non 

Negozio, notificando in data 09/11/2016, tramite propri messi notificatori, alla parte ricorrente un 

avviso di rettifica n. 20130024833  del 02/11/206; 

Considerato che si ravvisano i presupposti per richiedere altresì l’inammissibilità del ricorso 

riguardo le altre censure; 

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 attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

alla costituzione  in giudizio nel  ricorso  proposto in oggetto in ogni fase, stato e grado; 

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

Maria Calvaruso, conferendo alle stesse ogni più ampio mandato di legge sia unitamente 

che disgiuntamente; 

 La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all’unanimità per alzata e seduta; 

 Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 

12 comma 2 della L.r. 44/91. 

 

 

 

Il Proponente 

Responsabile di Procedimento 

Dr. Fabio Randazzo 

 

 



 

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lite Blunda Vincenzo 

C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso all’avviso di 

accertamento TARES anno 2013 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. 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 Vincenzo 

C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso all’avviso di 

accertamento TARES anno 2013 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. 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 della giunta comunale avente per oggetto: “Lite Blunda Vincenzo 

C/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso all’avviso di 

accertamento TARES anno 2013 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. 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; 

 

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

 

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, 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 17/11/2016 

          

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

F.to Avv. Giovanna Mistretta                                           F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

Avv. Silvana Maria  Calvaruso 

____________________________________________________________________ 

 

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, lì16/11/2016      Il Dirigente di Settore 

 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  
 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

Dalla residenza municipale  

 

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 22/11/2016 

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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2016 

 

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

44/91) 

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

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


