COMUNE DI BUTERA
(Libero Consorzio di Caltanissetta)
__________________________________________________________________________________________________________

DECRETO SINDACALE
N.29 del 20/12/2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Costituzione in giudizio avverso ricorso MERIDI Srl. Conferimento incarico
legale.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

Il Sindaco

Visto il ricorso 969/2018 presentato da Meridi S.r.l. alla Commissione Tributaria di
Caltanissetta acquisito al protocollo comunale il 23/07/2018 con n. 8970, avverso il
provvedimento Tari 2018 anno imposta 2018;
Ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di tutelare gli interessi del Comune e di
fare valere le proprie ragioni innanzi all’organo competente;
Ritenuto che sussistono giusti e fondati motivi per costituirsi in giudizio, per cui occorre
provvedere alla nomina di un legale al quale conferire l’incarico di rappresentare e
difendere il Comune nell’instaurando procedimento di appello avanti la Commissione
Tributaria di Caltanissetta;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 20/12/2018, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio
presso la Commissione Tributaria di Caltanissetta per ricorso Meridi Srl”;
Ritenuta, quindi, l’opportunità di conferire incarico ad un legale esterno che abbia
maturato significativa esperienza in materia di diritto tributario sostanziale e processuale,
affinché abbia a costituirsi in giudizio di appello per la difesa delle ragioni dell’Ente
innanzi alla Commissione Tributaria di Caltanissetta;

DECRETA
di conferire l’incarico della difesa all’Avv. Rocco La Placa, iscritto all’ordine degli avvocati
di Gela, affinché abbia a costituirsi in giudizio nei ricorsi, in narrativa meglio indicati.
di remunerare la prestazione professionale sulla base dei parametri predisposti dall’Ente
per gli incarichi legali;
di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi di provvedere a predisporre gli atti
conseguenziali, come sopra indicato.

Butera, li 20/12/2018
IL SINDACO
Balbo Filippo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile per la pubblicazione
Dott. Pietro Amorosia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

