
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  7 Del  23/01/2015 

OGGETTO : 

Affidamento incarico 
professionale in favore del Prof. 
Avv. Antonio Bartolini del Foro 
di Perugia per la rappresentanza 
e difesa in giudizio dell’Ente nel 
procedimento di ricorso al TAR 
del Lazio avverso il D.M. del 
28/11/2014 “ Decreto esenzione 
dall’Imu per i terreni Montani” 
promosso dal comune di 
Borgetto contro il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e 
il Ministero dell’interno. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Geom. Taormina Antonino 

Responsabile del Servizio:  

Geom. Taormina Antonino 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: Favorevole 

Data: 23/01/15 

Funzionario: 

Geom. Taormina Antonino 

Parere Contabile: Favorevole 

Data: 23/01/15 

Funzionario:  

Geom. Taormina Antonino 
 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno ventitre del mese di 
Gennaio alle ore 13,30 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  Assessore 

 

 x 

Balsamo Giovanni Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro Assessore x  

 

Leo Veronica    Assessore 

 

 x 

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 
Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 
Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

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

 
RICHIAMATO 

lì Decreto 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 in cui il 
Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i 
criteri precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l’altitudine 
misurata nella Casa Comunale. 

CONSIDERATO CHE 

Il Comune di Borgetto è fortemente penalizzato dal D.M. 66/2014 e si ravvedono in 
esso profili di illegittimità in quanto si suppone: 

- Violazione del principio di irretroattività delle norme; 

- Difetto di proporzionalità: riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà, quindi 
entrate certe, sostituendole con entrate future e incerte; 

Violazione allo statuto del contribuente, il Comune sarebbe anche sottoposto a 
possibili ricorsi da parte dei contribuenti. 

DATO ATTO 

Che l’ANCI Sicilia, cui questa Amministrazione aderisce, si è proposta come 
supporto per un’azione congiunta di ricorso avanti al giudice amministrativo contro il 
decreto ministeriale, invitando la Giunta ad autorizzare il Sindaco a conferire 
apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato da ANCI UMBRIA; 

che è stato segnalato dall’ANCI Umbria, quale legale incaricato, l’Avvocato Antonio 
Bartolini prevedendo un compenso di € 100,00 per ogni comune; 

l’azione congiunta comporta l’irrisorietà della spesa; 

RITENUTO , pertanto, di nominare il legale individuato dall’ANCI Umbria quale 
rappresentante del Comune di Borgetto nella suddetta causa; 

VISTI: 

l’art.48 del D. Lgs: n. 267/2000; 

il vigente Statuto Comunale, i sensi del quale il Sindaco rappresenta l’ente anche in 
giudizio previa deliberazione della Giunta Municipale; 

i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;. 

PROPONE 

Di proporre ricorso, per le motivazioni di cui in premessa, al TAR del Lazio avverso 
D.M. 66/20 14 “Decreto esenzione dall’Imu per i terreni montani” promosso dal 
Comune contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero 
dell’Interno; 

Di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale 
individuato, Prof. Avv. Antonio Bartolini; 



Di dare atto che le spese derivanti dal presente atto, pari ad Euro 100 comprensivi di 
ogni onere saranno impegnate dal Responsabile dell’Area Dott.ssa D’Arrigo cui è 
assegnato il capitolo di spesa” Spese legali” con successiva determinazione 
dirigenziale. 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili 
dei servizi  interessati; 

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 Sig. Balsamo Giovanni 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  D.ssa Di Gangi Calogera        
 _______________________________________________________________ 

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 Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Di Gangi Calogera 

 

 
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 Di Gangi Calogera     

                                              

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi 
 


