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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 423 del 07/11/2019

Oggetto:
ATTO DI CITAZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PER IMPUGNAZIONE
SENTENZA N. 1060/2019 DEL TRIBUNALE DI ANCONA IN MATERIA DI RECUPERO
CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PERDITA DI GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D"
PERIODO 2002-2009 - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre,
alle ore 17,00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Assente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PER
IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 1060/2019 DEL TRIBUNALE DI ANCONA IN
MATERIA DI RECUPERO CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PERDITA DI
GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D"  PERIODO 2002-2009 -
COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con atto G.C. n. 32 del 7/2/2017 il Comune di Falconara M.ma ha
deliberato di avviare azione giudiziaria, con l'Avv. Giuseppe Felli, nei
confronti del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il recupero del contributi compensativi della perdita
di gettito I.C.I. in relazione agli immobili di categoria “D” per il
periodo 2002 – 2009 per un importo totale di €. 393.784,07 oltre
rivalutazione e interessi (causa n. 8181/2017 R.G. Tribunale Ordinario di
Ancona);
- che il giudizio si è concluso con la sentenza del Tribunale di Ancona
n. 1060/2019 pubblicata il 4/6/2019, con la quale la domanda proposta dal
Comune è stata accolta con condanna dei Ministeri convenuti al pagamento
delle somme richieste pari ad €. 393.784,07 oltre agli interessi legali,
nonché alla refusione delle spese di lite;
- che in data 8/10/2019 (protocollo di arrivo dell’Ente n. 44688 del
9/10/2019) è stato notificato atto di citazione in appello da parte dei
Ministeri risultati soccombenti in 1° grado;

VISTA la nota assunta al protocollo dell’Ente con n. 48785 del 31/10/2019
con la quale, a seguito di specifica richiesta del Comune, l’Avv. Felli
ha trasmesso parere legale circa la forte opportunità per l’Ente di
costituirsi e resistere nel giudizio di appello per vedere confermate le
proprie ragioni già riconosciute nella sentenza di 1° grado, con le
motivazioni ivi indicate ed alle quali ci si riporta;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dal suddetto difensore con la
stessa citata nota prot. n. 47785/2019 e ritenutolo congruo (anche in
considerazione del fatto che l’incarico in 1° grado era stato conferito
ricorrendo ad apposita convenzione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale
Uffici Tributi Enti Locali);

RITENUTO pertanto di confermare il patrocinio legale dell'ente all'Avv.
Giuseppe Felli, alla luce dei principi di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, in considerazione dell'esito altamente
positivo ottenuto nel primo grado di giudizio;

VISTA la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907
del 24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", con
particolare riferimento al paragrafo 3.1.4.1 (affidamento diretto per
consequenzialità di incarichi) ed regolamento di attuazione del Comune di
Falconara M.ma “Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali”
approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;
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DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco pro tempore di costituirsi e resistere
nella causa civile proposta avanti la Corte di Appello di Ancona per
impugnazione della sentenza n. 1060/2019 del Tribunale Ordinario di
Ancona in materia di recupero del contributi compensativi della perdita
di gettito I.C.I. in relazione agli immobili di categoria “D” per il
periodo 2002 – 2009, come meglio descritto in premessa;

2) di dare mandato al Sindaco di nominare patrocinatore del Comune di
Falconara M.ma, con tutte le facoltà di legge, l'Avv. Giuseppe Felli,
eleggendo domicilio presso i suoi studi legali di Piglio (FR) via Piagge
n. 80 e di Roma, via Val di Fassa n. 54;

3) di prenotare l'impegno di spesa di €. 3.545,12 (Imp. n. 2019/1671) al
Cap. 111.13.820 "Spese per pareri ed assistenza legale, arbitraggi,
risarcimenti" dando atto che il difensore incaricato si impegnerà a
collaborare con l'amministrazione secondo il disciplinare di incarico
appositamente stipulato e sottoscritto e, in particolare, si impegnerà a
ricomprendere nel suddetto compenso anche la resa di qualsiasi parere in
merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata
del procedimento stesso;

4) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al
difensore individuato, secondo il compenso concordato di cui alla nota
prot. 17128 del 30/4/2019);

5) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
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unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di
rispettare i tempi processuali per la costituzione in giudizio.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 05-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 05-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 05-12-2019.

lì, 05-12-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


