COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 del 06/07/2011

=================================================================
OGGETTO:
INCARICO DI DIFESA LEGALE DELL'ENTE ALL'AVV. GIOVANNI DE STASIO. ATTO DI INDIRIZZO.

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il Segretario Generale RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che é stato notificato a questa Amministrazione Comunale il sotto
indicato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto :
-

ricorso avverso cartella esattoriale riferita ad avviso di accertamento Tarsu
annualità 2008 promosso dal sig. L. P.;

CONSIDERATO che per mero errore materiale tale ricorso non era stato
richiamato nella deliberazione n. 4 del 15.06.2011;
RITENUTO di doversi costituire in giudizio per difendere la legittimità dell’operato
e per sostenere le ragioni dell’ente, affidando l’ incarico all’Avv. Giovanni De Stasio, del
Foro di Grosseto, che preventivamente sentito in merito si è dichiarato disponibile ad
accettare;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di costituirsi e resistere nel giudizio indicato in premessa;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio per il conferimento dell’incarico
a resistere in giudizio all’Avv. Giovanni De Stasio, con studio in Follonica, via
dell’Industria, 88;
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. con
ulteriore
votazione unanime e palese, dichiara la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 05/07/2011

=============================================================================
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Ruggiero

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 14/07/2011
Reg. n.
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 14/07/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
________________________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

