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L’anno Duemiladiciassette il giorno otto del mese di 

Marzo  alle ore 14,00 nelle forme prescritte, nel Municipio 

di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

 x 

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal responsabile dell’Area 

Economico- Finanziaria relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Premesso: 
Che il Comune di Borgetto ha affidato alla Ditta A e G SPA, con sede in Lucca , via Della 

Canovetta, 533/g, il servizio di gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, 

l’accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente  con contratto 

rep nr.1045 racc.2015 del 29/05/2015 

Che nel progetto tecnico vengono indicate tutte le fasi relative alla difesa del contenzioso  

Vista la nota con la quale, la sopra citata A e G spa  indica il Dott. Angelo Bachi, Commercialista 

in San Miniato (PI), con studio in Piazza Guido Rossa n. 9 quale professionista abilitato a difendere 

e rappresentare l’Ente nei giudizi instaurati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Palermo e alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in relazione all’attività espletata 

dalla Ditta A e G SPA in esecuzione del contratto d’appalto sopra citato relativa alle entrate 

tributarie (ICI, IMU, TARSU, TARI e TASI); 

Ritenuto pertanto per i ricorsi già promossi nei confronti del Comune nonché per tutti gli altri 

eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciale e regionale che verranno avanzati, 

di affidare la difesa e rappresentanza in giudizio al Dott. Angelo Bachi, Commercialista in San 

Miniato (PI), Piazza Guido Rossa n. 9, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre 

nuove domande, transigere, rinunziare ad accettare rinunzia agli atti, conciliare, farsi sostituire, 

partecipare alla discussione, presentare memorie difensive, fare richieste istruttorie, nominare, 

delegare altri procuratori e presentare atti di appello, da valere anche per l’esecuzione del giudizio 

di opposizione; 

Evidenziato che gli oneri relativi alla difesa ed assistenza dell’Ente nel contenzioso tributario, 

nonché quelli relativi alla gestione del contenzioso medesimo saranno interamente a carico della 

Società A E G SPA, come previsto dall’art. 2 comma 2.1 lettera d del capitolato di gara; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, così come modificato dal DL. 174/2012, sulla proposta della presente 

deliberazione è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente; 

  

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

  

 

PROPONE 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui riportate ancorchè non trascritte, 

- per i ricorsi promossi nei confronti del Comune di Borgetto dinanzi alle Commissioni 

Provinciale di Palermo e Regionale della Sicilia  presenti e futuri, relativi ai tributi di cui al 

Servizio affidato alla società (ICI, IMU, TARSU, TARI e TASI) di affidare la difesa e 

rappresentanza in giudizio del Comune di Borgetto al Dott. Angelo Bachi, Commercialista 

in San Miniato (PI) con studio in Piazza Guido Rossa n. 9, con tutte le facoltà di legge, ivi 

comprese quelle di proporre nuove domande, transigere, rinunziare ad accettare rinunzia agli 

atti, conciliare, farsi sostituire, partecipare alla discussione, presentare memorie difensive, 

fare richieste istruttorie, nominare, delegare altri procuratori e presentare atti di appello da 

valere anche per l’esecuzione del giudizio di opposizione; 

- dare espressamente atto che gli oneri economici relativi alla difesa ed assistenza dell’Ente 

nel contenzioso tributario nonché quelli relativi alla gestione del contenzioso medesimo, 

oggetto dell’incarico affidato con il presente atto, saranno interamente a carico della Società 

A E G SPA; 

- trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per il 

compimento degli atti consequenziali. 



 

Constatata l’urgenza, con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.   

 

 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                        F.to Dott. Sciacchitano Antonino 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    
 
 
 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino             F.to Santoro Alessandro 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                           F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 
                             
________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


