
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.     55                                                                                     DEL   22/09/2009 
 
 

               
 

OGGETTO : 
 
 

 
Recupero credito a seguito di rescissione contratto rep. 1817 del 21/3/2003 
Comune Naro / Tributi Italia S.p.A. – Incarico Legale. 
 

                             
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
  Premesso che: 

 Con deliberazione G.C. n. 53 del 15/9/2009 ad oggetto: “Contratto Repertorio 1817 del 
21/3/2003 relativo alla riscossione dei tributi locali. Direttiva”, è stato disposto: Di procedere 
con la massima urgenza alla risoluzione del contratto rep. N. 1817 del 21/3/2003 per la riscossione dei 
Tributi locali;Incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari per la riscossione diretta – tramite gli uffici comunali – dei tributi locali;Notificare copia del-
la presente deliberazione al Responsabile della P.O. n. 4 significando che la medesima deliberazione è 
da intendersi quale precisa direttiva per la quale il medesimo Responsabile dovrà attenersi.””””” 

 Con determinazione Dirigenziale n.  446 del 18/9/2009 il Responsabile dei Servizi Finanziari 
P.O. n. 4, in esecuzione alla direttiva emanata con la superiore deliberazione G.C. n. 53/2009 
ha proceduto :” Con decorrenza immediata e per violazione degli obblighi assunti dal conces-
sionario, la reiterazione e persistenza condotta inadempiente e la gravità del danno subito dalla 
P.A di.: 
1. Risolvere, per inadempimento del Concessionario Tributi Italia S.p.A. il contratto di 

concessione rep. N 1817 del 21/3/2003 per l’affidamento  delle concessioni novennali 
seguenti: 

a) Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblici-
tà,dei diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per lì occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

b) Concessione del servizio per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione della TRSU e dell’ICI 
ai fini del recupero dei tributi evasi; 

c) Gestione in concessione dei versamenti spontanei e della riscossione ordinaria e coattiva dell’ICI, 
della TRSU e dei proventi contravvenzionali. 

 Con la predetta determinazione dirigenziale n. 446/2009  è stato determinato, altresì, di: “riservarsi, 
con successivo e separato atto, di porre in essere le necessarie azioni legali nei confronti della 
Tributi Italia S.p.A. volte al recupero del credito vantato dal Comune di Naro nei confronti 
della Società avanti citata, mediante apposito mandato al legale di fiducia di questo Ente, già 
incaricato con deliberazione G.C. n. 27 del 12/5/09 e n. 33 del 26/5/2009;  

 
Considerato che: 

 Occorre procedere  ad attivare tutte le azioni legali tese al recupero del credito vantato dal Co-
mune di Naro nei confronti della Società Tributi Italia S.p.A. ammontante ad € 1.395.866,21 
mediante apposito mandato al legale di fiducia di questo Ente, già incaricato per la consulenza 
del procedimento de quo con deliberazioni nn. 27 del 12/5/2009 e 33 del 26/5/2009, già in pos-
sesso di tutta la documentazione relativa alla vicenda Tributi Italia S.p.A.; 

 Occorre confermare nel procedimento di recupero credito vantato dal Comune di Naro nei con-
fronti della Tributi Italia S.p.A. l’avv. Gaetano Provenzano, con procura speciale, per la rappre-



sentanza e difesa delle ragioni di questo Ente, conferendo, altresì  ogni ampia facoltà di dire ed 
eccepire; 
Visto  l’Orel; 
Vista la D.D. n. 446/2009; 

  
PROPONE 

 
 
 

a) Di prendere atto del dispositivo della determinazione Dirigenziale n. 446 del  18/9/2009 

emanata a seguito della direttiva di cui alla deliberazione giuntale n. 53/2009; 

b) confermare legale di questo Ente l’Avv. Gaetano Provenzano  nel procedimento di recupero 

credito vantato dal Comune di Naro nei confronti della Tributi Italia S.p.A. ammontante ad 

€ 1.395.866,21 oltre gli interessi legali maturati e maturandi ed ogni altro danno subito dal 

Comune di Naro per effetto dell’inadempimento perpetrato dalla Tributi Italia S.p.A., con 

procura speciale, per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente, conferendo, al-

tresì  ogni ampia facoltà di dire ed eccepire; 

c) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione delle note 

vicende pubblicate nei confronti della Tributi Italia S.p.A. 

d) Dare mandato al legale incaricato di agire nei confronti della Tributi Italia S.p.A. con la 

massima urgenza. 

 
Il Resp. del  Procedimento                                                           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) di confermare legale di questo Ente l’Avv. Gaetano Provenzano  nel procedimento di recu-
pero credito vantato dal Comune di Naro nei confronti della Tributi Italia S.p.A. ammontan-
te ad € 1.395.866,21 oltre gli interessi legali maturati e maturandi ed ogni altro danno subito 
dal Comune di Naro per effetto dell’inadempimento perpetrato dalla Tributi Italia S.p.A., 
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 in considerazione delle note 
vicende pubblicate nei confronti della Tributi Italia S.p.A. 

4) Dare mandato al legale incaricato di agire nei confronti della Tributi Italia S.p.A. con la 
massima urgenza. 

 

 

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

 
 

 


