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 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 1                                                                                   DEL    05/01/2010 
 
 

               
 

OGGETTO : 
 
 

 
Ricorso TAR Palermo proposto dalla TRIBUTI ITALIA S.p.A. 
Conferma incarico legale. 
 

                             
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

   
  Premesso che: 

 Con  raccomandata A/R, è stato notificato a  questo Comune, ricorso al TAR,  proposto dalla 
Tributi Italia S.p.A.  per “ l’annullamento  - della determina dirigenziale n. 446 del 18 settem-
bre 2009, avente per oggetto “rescissione contratto repertorio n. 1817 del 21/3/2003 relativo 
alle concessioni per la riscossione dei tributi locali”;  - “della nota prot. N.  4556 del 21 set-
tembre 2009, pervenuta in data 24 settembre 2009 a firma del Responsabile dei Servizi Finan-
ziari a mezzo del quale il Comune odierno intimato comunicava l’adozione della predetta de-
termina”;  nonché “di ogni altro presupposto connesso o consequenziale ancorchè riconosciu-
to alla ricorrente”;  nonché per il risarcimento del danno “ subito dalla Tributi Italia S.p.A. per 
effetto dei provvedimenti sopra richiamati”; 

 Il ricorso predetto è stato introitato al protocollo generale del Comune in data 26 novembre 
2009 al prot. n. 8045; 

 Con la D.D. n. 446/2009 il Responsabile del Servizio Finanziario, a seguito di direttiva, proce-
deva alla risoluzione del contratto Rep. 1817 del 21/3/2003 con la Tributi Italia S.p.A., conces-
sionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, per violazione degli obblighi assunti dal 
concessionario, la reiterazione e persistenza condotta inadempiente e la gravità del danno subi-
to dalla P.A.; 

Considerato che: 
 Occorre resistere in giudizio, innanzi al TAR di Palermo, avverso il ricorso proposto dalla           

Tributi Italia  S.p.A., per difendere le ragioni di questo Comune, confermando l’Avv. Gaetano 
Provenzano legale di fiducia di questo Comune, già incaricato nel contenzioso con la Tributi           
Italia  S.p.A. con deliberazione giuntale n. 55 del 22/9/2009 e notificato a questo Comune con 
raccomandata A/R n. 76344344009-7; 

Visto  l’Orel; 
 PROPONE 

 
 

 Resistere in giudizio, nel ricorso innanzi al TAR,  proposto dalla Tributi Italia S.p.A. per: 
 
“ l’annullamento  - della determina dirigenziale n. 446 del 18 settembre 2009, avente per oggetto 
“rescissione contratto repertorio n. 1817 del 21/3/2003 relativo alle concessioni per la riscossione 
dei tributi locali”;  - “della nota prot. N.  4556 del 21 settembre 2009, pervenuta in data 24       
settembre 2009 a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari a mezzo del quale il Comune o-
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dierno intimato comunicava l’adozione della predetta determina”;  nonché “di ogni altro presup-
posto connesso o consequenziale ancorchè riconosciuto alla ricorrente”;  nonché per il risarci-
mento del danno “ subito dalla Tributi Italia S.p.A. per effetto dei provvedimenti sopra richiama-
ti”; 

 
 Confermare l’avv. Gaetano Provenzano, legale di fiducia di questo Comune, (già incaricato nel 

contenzioso per il recupero credito a seguito di rescissione del contratto rep. 1817/2003 con 
deliberazione giuntale n. 55 del 22/9/2009), per la rappresentanza e difesa delle ragioni di que-
sto Ente conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire. 

 
                                                                                                        

IL SINDACO 
 
 

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12 
 
 
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

………………………………………. 
 
Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile            L FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
        ………………………………………. 
 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

      Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
      Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12  L.R. 30/2000 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa,la                
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta inte-
gralmente. 

2) Confermare l’avv. GAETANO PROVENZANO quale difensore di questo Ente per il 
procedimento di cui in premessa con procura speciale, per la rappresentanza e difesa delle 
ragioni di questo Ente, conferendo, altresì  ogni ampia facoltà di dire ed eccepire; 

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
     Il Presidente                                                       Il V. Segretario  
         Dr. Giuseppe Morello            Dr. Vincenzo Cavaleri 
        ……………………                    …………………………………… 

 
 


