
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  10                                                                                     DEL 11/2/2010 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/1910 con   
istanza di sospensione proposto dalla Tributi Italia S.p.A. 
Conferma incarico legale. 
 

                             
 

L'anno DUEMILADIECI  addì  undici del  mese  di  febbraio alle ore 14,00 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                 ………………………………… 
 
AGOZZINO Calogero                                                 ………………………………… 
 
MANZONE Salvatore                                                 ………………………………… 
 
DI GERLANDO Nunzio                                             ………………………………… 
 
SALERNO Patrizia                                                     ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria ai sensi dell'art. 52 della Leg-
ge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
  Premesso che: 
 
� Con D.D. n. 446 del 18/9/2009, si procedeva alla risoluzione del contratto Re.p. 1817 del 

21/3/2003 allora intercorso con l’Ausonia Servizi Tributari S.p.A., successivamente incorporata 
per fusione dalla San Giorgio S.p.A., oggi Tributi Italia S.p.A., per inadempimento agli obbli-
ghi contrattuali; 

� Con ingiunzione di pagamento prot. N. 5511 del 12/10/2009 a firma di questo Responsabile del 
Servizio Finanziario, il Comune di Naro ha ingiunto alla Società Tributi Italia S.p.A. ex R.D. 
639/1910, il pagamento della somma di € 1.395.866,21 al lordo degli aggi previsti nell’art. 3 
del contratto Rep.1817 del 21/3/2003; 

� La Società Tributi Italia S.p.A., ha proposto atto di opposizione alla predetta ingiunzione ex 
R.D. 639/1910, con istanza di sospensione, citando il Comune a comparire davanti al Tribunale 
di Agrigento – Sezione distaccata di Canicattì all’udienza del 16/6/2010; 

Considerato che: 
� Occorre resistere in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, 

avverso l’atto di opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 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; 

Visto  l’Orel; 
 PROPONE 

 
 

� Resistere in giudizio,  innanzi al Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, avver-
so l’atto di opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 proposto dalla           
Tributi Italia  S.p.A., 

 
� 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 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
        ………………………………………. 

 
 



 
 
 

 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 pro-

cedimento di cui in premessa con procura speciale, per la rappresentanza e difesa delle ra-

gioni di questo Ente, conferendo, altresì  ogni ampia facoltà di dire ed eccepire; 

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

                 Il Presidente                                                     Il Segretario / Direttore Generale 
         Dr. Giuseppe Morello     D.ssa Triglia Clara Vittoria 
     …………………………………         …………………………………… 

 


