LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso
Che il concessionario della riscossione (Equitalia ETR SPA) di Cosenza ha notificato nei termini
previsti dalla legge cartella per tassa rifiuti solidi urbani anno 2009 nei confronti della “Casa di Cura
Madonna della Catena”;
“

Che la “Casa di Cura Madonna della Catena” a seguito della notificazione dell’atto ha proposto
ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (Si allega copia);
Viste le motivazioni esposte nel ricorso dalla ricorrente;
Ritenuto di contro dedurre alle motivazioni esposte;
Ritenuto, altresì, di resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza per
far valere le ragioni del Comune in ordine alla legittimità e alla regolarità della cartella emessa dal
concessionario della riscossione;
Visto il D.Lgs del 31.12.1992 n° 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le disposizioni
sul processo tributario;
Visto lo statuto dell’Ente:

DELIBERA
1) di costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria di Cosenza tramite il Sindaco
Dr. Guglielmo Guzzo, rappresentante legale dell’Ente, per agire e resistere al ricorso in
premessa citato presentato dalla “Casa di Cura Madonna della Catena”;
2) di prevedere che il Sindaco possa delegare la rappresentanza legale dell’Ente, per la
controversia in oggetto a dipendenti dell’Ente o altro difensore esterno abilitato ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs n° 546/1992;
3) di dare atto che per eventuali impegni di spesa per la costituzione in giudizio e per la
rappresentanza processuale dell’Ente di fronte alla Commissione Tributaria si provvederà con
apposita determinazione del responsabile del servizio; ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.
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