
 

 

Proposta N° 413 / Prot. 

 

Data 13.12.2017 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 371 del Reg. 

 
Data  14.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

M. C. C/COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE 

ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO 

AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 

ANNO 2012, NOMINA V/DIRIGENTE DR. FABIO 

RANDAZZO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  quattordici  del mese di dicembre  alle ore 18,25 nella 

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

signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico  X 

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio   X 

 

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto  

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



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

seguente deliberazione avente ad oggetto: “M. C. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla 

costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2012, nomina 

V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai 

sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i 

soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

Premesso che in data 03/08/2017 prot. gen. n. 40377 è pervenuto al Comune di Alcamo 

apposito ricorso proposto dalla Signora M. C. (inviato con raccomandata ar il 28/07/2017), 

con il quale si contesta difetto di motivazione e mancato invito al contraddittorio, 

relativamente all’avviso di accertamento n. 431 del 30/05/2017 per IMU anno 2012, 

notificato tramite messo notificatore in data 31/05/2012 per l’importo complessivo di € 

990,00.  

Considerato che, relativamente al difetto di motivazione, l’ufficio è in grado di sostenere 

l’esaustività dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa 

tributaria esposti nell’avviso medesimo in maniera chiara compresi, altresì,  i calcoli che 

hanno portato ad evidenziare un insufficiente versamento dell’IMU;   

Rilevato che il tema della mancata costituzione del contraddittorio nella fase 

endoprocedimentale, ovvero antecedente la notifica dell’avviso, non costituisce in alcun 

modo violazione di una specifica norma in ambito tributario; 

Ritenuto  di dovere costituirsi in giudizio per difendere le ragioni creditorie dell’ente, che 

saranno più diffusamente trattate nell’atto di costituzione. 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

  Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-

tempore, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di 

Trapani dalla Sig.ra M. C. 

 Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il 

V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio 

mandato di legge. 

 

                                                                                                           IL V/Dirigente 

                                                                                                     F.to   Dr. Fabio Randazzo 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “M. C. c/Comune di Alcamo 

autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU 

anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”.     

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

 



D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto “M. C. c/Comune di Alcamo 

autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU 

anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”. 

 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 



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

giunta comunale avente ad oggetto: “M. C. c/Comune di Alcamo autorizzazione alla 

costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2012, nomina 

V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”. 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali 

 

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 11.12.2017 

          

                                                                                             Il Dirigente 

                                                                              F.to   Dr. Francesco Saverio Maniscalchi 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria 

 

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 12.12.2017             

                                                                                                   Il Dirigente  

                                                                                       F.to  Dr.  Sebastiano Luppino 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto 

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

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

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

15.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 15.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 14.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 15.12.2017  

 

    L’Istruttore Amministrativo 

F.to Lucchese santino  

N. Reg. pubbl. 4886 


