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OGGETTO: CAUSA COMUNE DI CASTELL’ ARQUATO CASTELL’ARQUATO ’91 SRL
- RICORSO IN APPELLO. - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA E
PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L’anno Duemiladiciotto questo giorno quindici del mese di dicembre alle ore 11,20
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MATERA

-

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
INZANI
GIULIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini;

Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI CASTELL’ ARQUATO CASTELL’ARQUATO ’91 SRL
- RICORSO IN APPELLO. - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA E
PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 50 del D. lgs. n. 267/00;
VISTI gli artt. 11 comma 3 - in materia di capacità di stare in giudizi - e 12 comma 1 - in
materia di assistenza tecnica - del D. Lgs. n. 546 /1992;
CONSIDERATO che con Sentenza n. 122/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di
Piacenza, ha accolto il ricorso presentato dalla società Castell’Arquato ’91 S.R.L. nei
confronti del Comune di Castell’Arquato in merito a accertamenti IMU;
Valutato e ritenuto di costituirsi in giudizio avverso tale sentenza;
CONSIDERATO l’imminente termine per la presentazione dell’appello in segreteria della
Commissione Tributaria Regionale - tenendo conto anche della sospensione feriale dei
termini- si ritiene necessario ed urgente provvedere al formale deposito dell’appello in
C.T.R. del Comune di Castell’Arquato nella causa di riferimento;
RICHIAMATA la determinazione n. 186 del 10.11.2017 del servizio affari generali
all’oggetto: approvazione elenco degli avvocati patrocinatori del comune di Castell’Arquato
dove risultano inseriti quattro nominativi nella apposita sezione della materia specifica
“contenzioso tributario”; e precisamente:
 Avv. Calzi Sara con studio in Milano
 Avv. De Feudis Sebastiano con studio in Trani
 Avv. Ferraroni Alberta con studio in Castell’Arquato (PC)
 Avv. Mangiaracina Giorgio con studio in Milano

Contattati tramite pec i quattro nominativi di cui sopra, ai fini della richiesta di un
preventivo di spesa per l’incarico di assistenza e patrocinio legale per la costituzione in
giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale avverso la Sentenza n. 122/2018
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, che ha accolto il ricorso
presentato dalla società Castell’Arquato ’91 S.R.L. nei confronti del Comune di
Castell’Arquato in merito a accertamenti IMU;
Considerato che sono pervenute, via pec, le seguenti offerte/comunicazioni:


Avv. Mangiaracina Giorgio con studio in Milano, preventivo acquisito al protocollo
generale del comune al n. 6644 del 10 10 18, di € 5.000,00 per compenso
proposto, oltre i.v.a e c.p.a Totale complessivo compreso i.v.a e c.p.a. € 6.344,00



Avv. Calzi Sara con studio in Milano, preventivo acquisito al protocollo generale del
comune al n. 7859 del 06 12 18, di € 5.384,82 imponibile, Totale complessivo
compreso i.v.a e c.p.a. € 6.569,48



Avv. Ferraroni Alberta con studio in Castell’Arquato (PC), comunicazione acquisita
al protocollo generale del comune al n. 7862 del 06 12 18, di indisponibilità
all’assunzione dell’incarico in considerazione della scadenza ravvicinata dei termini
per la proposizione dell’appello;



Avv. De Feudis Sebastiano con studio in Trani, preventivo acquisito al protocollo
generale del comune al n. 7866 del 06 12 18, di € 3.621,73 imponibile, Totale
complessivo compreso i.v.a e c.p.a. € 4.418,51

Valutato quindi che la miglior offerta pervenuta sia quella dell’ Avv. De Feudis
Sebastiano con studio in Trani, preventivo acquisito al protocollo generale del comune al
n. 7866 del 06 12 18, di € 3.621,73 imponibile, Totale complessivo compreso i.v.a e
c.p.a. € 4.418,51
Ritenuto pertanto, di incaricare l’Avv. De Feudis Sebastiano con studio in Trani, dell’
assistenza e patrocinio legale per la costituzione in giudizio presso la Commissione
Tributaria Regionale avverso la Sentenza n. 122/2018 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Piacenza, che ha accolto il ricorso presentato dalla società
Castell’Arquato ’91 S.R.L. nei confronti del Comune di Castell’Arquato in merito a
accertamenti IMU;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
RICHIAMATE le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- DI CONFERIRE allo scopo, incarico di patrocinio legale all’avvocato De Feudis
Sebastiano con studio in Trani, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge in
relazione al procedimento di cui trattasi;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco di Castell’Arquato a conferire ampio mandato all’indicato
avvocato, per rappresentare e difendere questo Ente in giudizio nella causa di secondo
grado contro la società Castell’Arquato ’91 S.R.L.;
- DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata
complessivamente in € € 4.418,51 verrà stanziata sul bilancio dell’anno 2019;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4, art. 134 del D.lgs 267/2000

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI CASTELL’ ARQUATO CASTELL’ARQUATO ’91 SRL
- RICORSO IN APPELLO. - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA E
PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 148 del 15 12 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…5.1.2019.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_____________________________________________________________________

