COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 30 del 24/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
RICORSI INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GROSSETO.INCARICO ALL'AVV.
GIANNI GIORGI PER LA DIFESA LEGALE DELL'ENTE.ATTO DI INDIRIZZO

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

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore
08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario
Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI,
Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla
trattazione dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del Segretario Generale dr.
Giuseppe Ascione.
.
.

Visti Decreti del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con i quali
il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso, la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice
prefetto vicario è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente ed il Dott. Riccardo Malpassi sub commissario anche per garantirne la
sostituzione in caso di assenza o impedimento;
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario
IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

DATO ATTO che sono stati notificati a questa Amministrazione Comunale ricorsi
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto avverso i seguenti provvedimenti:
-

Avvisi di accertamento ICI nn. 1197/2005 – 1192/2006 – 1404/2007 da parte
della Sig.ra Amadori Serenella;
Avvisi di accertamento ICI n. 1417/2007 da parte della sig.ra Gabellieri Dina;
Avvisi di accertamento ICI nn. 1206/2005 – 1202/2006 – 1416/2007 da parte
della Società Agricola San Felice spa;
Avvisi di accertamento nn. 11514/15255/AC/2005 - 11514/15255/AC/2004 da
parte del Sig. Gambini Luigi;
Avvisi di accertamento nn. 11514/19124/AC/2004 - 11514/19124/AC/2005 da
parte della sig.ra Ciampoli Anna;
Provvedimento di conferma avvisi di accertamento nn. 789/2005 – 338/2007
da parte della sig.ra Ramazzotti Daniela.

RITENUTO di doversi costituire in giudizio per difendere la legittimità dell’operato
e per sostenere le ragioni dell’ente, affidando l’ incarico all’Avv. Gianni Giorgi, del foro
di Siena, che preventivamente sentito in merito si è dichiarato disponibile ad accettare;
RITENUTO pertanto di adottare in proposito atto di indirizzo che, in quanto tale,
non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del TUEL 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di costituirsi e resistere nei giudizi instaurati innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Grosseto aventi ad oggetto i provvedimenti indicati in
premessa;

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio per il conferimento dell’incarico
a resistere in giudizio all’ Avv. Gianni Giorgi, del foro di Siena, con studio in
Montalcino (Si), via Soccorso Saloni;
3. di dare atto che, conseguentemente all’adozione della presente, l’affidamento
dell’incarico, il relativo impegno e liquidazione di spesa saranno assunti con
atti del Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

L.R.
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