
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 04/05/2011  N° 41 
 

OGGETTO : INCARICO DI ASSISTENZA NEL 
CONTENZIOSO RIGUARDANTE I TRIBUTI LOCALI AVANTI 
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.     
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì quattro  del mese di maggio, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 11.05.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 26.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 11.05.2011 
 
       f.to   Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA == Sì 
 5 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lg. 18.08.2000 n° 267 il 
04.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 11.05.2011 
 
      f.to  Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

OGGETTO : incarico di assistenza nel contenzioso riguardante i tributi locali avanti alla 
Commissione Tributaria. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
premesso che: 
- con atto n° 445 del 21/8/2008 il Comune di Vallecrosia ha determinato, tra l’altro, di affidare 
all’Associazione Temporanea di Imprese AeG spa – Saga spa il servizio relativo alla creazione di 
una banca dati immobiliare finalizzata alla imposizione fiscale comunale, secondo l’offerta 
presentata con prot. n° 8426 del 26/6/2008;  
- in data 20/11/2008 questo Ente ha sottoscritto con l’Associazione Temporanea di imprese (ATI) il 
relativo contratto; 
- con atto n° 623 del 30/11/2010 il Comune di Vallecrosia ha determinato, tra l’altro, di prorogare il 
servizio in discorso fino al 30 Giugno 2011;     
 
rilevato che (ai sensi dell’articolo 5, penultimo comma, lettera “f)” del citato contratto) è previsto, 
tra i compiti dell’ATI, predisporre bozza delle controdeduzioni e di ogni altro atto relativo al 
contenzioso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, assicurando altresì ogni altro supporto legale, 
amministrativo, contabile e tecnico al fine di garantire una efficace tutela dell’Ente in ogni livello e 
grado di giudizio contro gli eventuali ricorsi presentati dagli utenti a seguito dell’attività in discorso 
 
richiamato l’atto di Giunta Comunale n° 21 del 9/3/2011 con il quale è stato deliberato, tra l’altro, 
di incaricare il Dott. Angelo Bachi, Commercialista in San Miniato (PI), P.zza Guido Rossa n. 9 di 
rappresentare e difendere il Comune in relazione al ricorso avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Imperia pervenuto al Comune di Vallecrosia da parte di Bonfiglio Giovanni per 
contestare l’avviso di accertamento TARSU nr. 14850/1389TR; 
 
visto che sono pervenuti ulteriori ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Imperia  
da parte dei contribuenti Balestra Claudio (RGR 200/11), Leonetti Emilio (RGR 87/11); Enel 
distribuzione spa (RGR  205/11), Pisanogomme sas (235/11), Verrando Sergio (RGR 183/11), 
Mannone Nicolò (RGR 119/11), Negro Maria (Avviso di accertamento prot. 14700/1373TR del 
09/12/2010); Iaderosa Roberto (avviso di accertamento n. 1127 del 13/12/2010)  
 
considerato che presumibilmente perverranno ulteriori ricorsi avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Imperia in relazione all’attività di accertamento in corso; 
 
ritenuto opportuno per il Comune di Vallecrosia costituirsi in giudizio presso la Commissione 
Tributaria Provinciale di Imperia e presentare le proprie controdeduzioni; 
 
ravvisata la necessità di affidare la difesa del Comune ad un professionista abilitato all’assistenza 
tecnica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia;  
 
tenuto conto della comunicazione pervenuta dall’AeG spa in merito alla segnalazione del Dott. 
Angelo Bachi quale soggetto cui conferire l’incarico di assistenza nel contenzioso in oggetto; 
 
sentito il Sindaco e ritenuto, per i ricorsi promossi nei confronti del Comune di Vallecrosia ed in 
premessa citati nonché per tutti gli altri eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie 
provinciali e regionali che verranno avanzati, di affidare la difesa e rappresentanza in giudizio del 
Comune di Vallecrosia dinanzi alle Commissioni Tributarie al Dott. Angelo Bachi, Commercialista 
in San Miniato (PI), P.zza Guido Rossa n. 9, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di 
proporre domande nuove, transigere, rinunziare ed accettare rinunzia agli atti, conciliare, farsi 
sostituire, partecipare alla discussione, presentare memorie difensive, fare richieste istruttorie, 



 

 

nominare condifensori e delegare altri procuratori, da valere anche per l'esecuzione del giudizio di 
opposizione; 
 
visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000 e ritenuta propria la competenza in merito all’adozione del 
presente atto; 
 
visto: 
- il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 
- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”; 
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 
- i documenti di programmazione e di contabilità in corso; 
 
visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000 
 
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) per i ricorsi promossi nei confronti del Comune di Vallecrosia ed in premessa citati nonché per 
tutti gli altri eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali che 
verranno avanzati, di affidare la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Vallecrosia 
dinanzi alle Commissioni Tributarie al Dott. Angelo Bachi, Commercialista in San Miniato (PI), 
P.zza Guido Rossa n. 9, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre domande 
nuove, transigere, rinunziare ed accettare rinunzia agli atti, conciliare, farsi sostituire, partecipare 
alla discussione, presentare memorie difensive, fare richieste istruttorie, nominare condifensori e 
delegare altri procuratori, da valere anche per l'esecuzione del giudizio di opposizione; 
 
2) di dare atto che, rientrando tra i compiti dell’ATI AeG-SAGA, l’incarico di cui sopra non 
comporta alcuna spesa o diminuzione di entrata per l’Ente; 
 
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’ATI AeG-SAGA, a carico della quale sono 
da riferire tutti gli oneri e le spese concernenti quanto in oggetto; 
 
4) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 
 
       f.to Il Sindaco                                                                                 f.to  Il Segretario Comunale 
CROESE Dott. SILVANO                                                                      CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 


