
    

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 127 del 15-07-2022 - Pag. 1 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

 

   COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

 

COPIA                                 Numero  127   Del  15-07-2022  
 

 

 

  

OGGETTO:  ARCA CAPITANATA C/COMUNE DI SERRACAPRIOLA. RICORSO PRESSO LA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA AVVERSO LA SENTENZA 1082-

2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 
  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici alle ore 10:00 del mese di luglio  presso questa Sede 

Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  la 

Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 

  d'Onofrio Giuseppe SINDACO P 

Leombruno Michele VICESINDACO P 

Palma Giuseppe ASSESSORE P 

di Girolamo Mario ASSESSORE P 

D'Orio Maria Teresa ASSESSORE A 

   
 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

    Partecipa alla seduta il  Giuseppe Longo Segretario Comunale. 

 

Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

 l’Ufficio Tributi del Comune di Serracapriola (fg) ha notificato all’ARCA Capitanata l’avviso di 
accertamento I.M.U riferito all’anno di imposta 2015 n. .75 del 16.11.2020, notificato in data 24 novembre 
2020 per € 29.349,00; 

 che in data 31 dicembre 2020, con atto acquisito al protocollo comunale al n. 9791/2020, veniva proposto 
ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso il predetto atto da parte di 
A.R.C.A. Capitanata; 

 che nel citato ricorso A.R.C.A. Capitanata, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto alla Commissione 
Tributaria Provinciale  di accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e comunque l’illegittimità e 
l’inefficacia dell’avviso di accertamento impugnato poiché illegittimi ed infondati in fatto e diritto con ogni 
provvedimento consequenziale; in tutti i casi  con la condanna della controparte alla rifusione delle spese, 
diritti e onorari del giudizio; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 28.04.2021 si provvedeva alla costituzione in giudizio 
dell’Ente nel predetto giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia; 

 che con determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 384 r.g. del 02.08.2021 si 
provvedeva all’affidamento dell’incarico di difesa dell’Ente a professionista esterno; 

 con sentenza n. 1082-2021 del 23.11.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia rigettava il 
ricorso di A.R.C.A. Capitanata riconoscendo la piena legittimità dell’ l’avviso di accertamento I.M.U riferito 
all’anno di imposta2015 n. .75 del 16.11.2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 29.349,00; 

 che in data 27 maggio 2022, con atto acquisito al protocollo comunale al n. 3798/2022, veniva proposto 
ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia avverso la sentenza CTP di Foggia n. 
1082-2021 del 23.11.2021; 

 che nel citato ricorso A.R.C.A. Capitanata, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto alla Commissione 
Tributaria Regionale della Puglia  di dichiarare l’illegittimità della predetta sentenza; 
 

Verificato che con nota del 25 febbraio 2014 assunta al protocollo comunale al n. 1657 l’Ufficio Legale di questo 
Ente comunicava che per le controversie di natura tributaria, anche future, la difesa tecnica dell’Ente doveva 
essere assunta da un professionista esterno; 
 

Ritenuto, quindi, opportuno perseverare nel difendere e tutelare i diritti e gli interessi di questo ente e dell'intera 
comunità locale amministrata e, quindi costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia nella 
controversia  proposta dall’Arca Capitanata avverso la sentenza CTP di Foggia n. 1082-2021 del 23.11.2021; 

 

Considerato, quindi, che si rende necessario l’adozione da parte della Giunta Comunale di apposito atto d’indirizzo 
tendente all’approvazione dell’incarico legale per la difesa dell’Ente nella controversia  proposta dall’Arca Capitanata 
presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia avverso la sentenza CTP di Foggia n.1082-2021 del 
23.11.2021; 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 730/2012 con la quale è stato affermato il principio secondo cui il 
rappresentante legale dell’Ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio e che la nomina del difensore 
esterno rientra nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’Amministrazione; 

Atteso, pertanto, che al conferimento dell’incarico formale di affidamento al legale si provvederà con determinazione 
dirigenziale del Settore Economico-Finanziario previa determinazione della spesa presunta necessaria; 

Ritenuto, quindi, necessario  dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere al formale 
atto di conferimento dell’incarico di difesa al legale incaricato che rappresenta l’Ente nel giudizio proposto dall’Arca 
Capitanata presso la Commissione Regionale della Puglia  avverso la sentenza CTP di Foggia n. 1082-2021 del 
23.11.2021; 
 

PRESO ATTO CHE, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta circa la 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli; 

DELIBERA 



    

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 127 del 15-07-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

 

1. Di, per tutto quanto sopra esposto e che qui s’intende riportato, costituirsi nel giudizio suindicato, promosso 
dall’Arca Capitanata presso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia per la riforma della sentenza 
CTP di Foggia  n. 1082-2021 del 23.11.2021   relativa all’avviso di accertamento I.M.U riferito all’anno di 
imposta all’anno di imposta 2015 n. .75 del 16.11.2020, notificato in data 24 novembre 2020 per € 29.349,00; 

2. dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di adottare tutti gli atti consequenziali per 
l’attuazione del predetto atto di indirizzo ; 

3. di dare atto che al legale incaricato sono conferite le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quella di transigere, 
conciliare e quietanzare, nonché chiamare in causa terzi e spiegare domanda riconvenzionale precisando sin d'ora 
che ai fini della liquidazione dei compensi l'intera attività dallo stesso svolta nel giudizio innanzi la Commissione 
Tributaria Regionale della Puglia  verrà considerata quale unica prestazione professionale. 

4. di dare mandato al responsabile del settore Economico-Finanziario di dare piena e corretta attuazione alla 
presente, curando tutti gli adempimenti necessari a tal fine, ivi espressamente compreso l'impegno e liquidazione 
somme. 

5. di assegnare, per il professionista esterno, la somma di € 1.238,86  imputandola alla Missione 1 programma 2 titolo 
1 Capitolo 60/11 del bilancio anno 2022 ; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime e favorevole  stante l’urgenza di 
costituirsi nel giudizio in corso. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to  d'Onofrio Giuseppe F.to  Dott. Giuseppe LONGO 

 
 

 

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  15-07-2022 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 

presente verbale è stata pubblicata il giorno 15-07-2022 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 

giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 676 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Giuseppe Longo 

 

Diverrà esecutiva: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Giuseppe Longo 

E’ COPIA CONFORME 

 

Addì,  15-07-2022                                                        

Il  Segretario Comunale 

 Giuseppe Longo 
 


