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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 114 del 27/03/2018

Oggetto:
SENTENZA N. 3390/2018 SEZ. II CIV. TRIBUNALE DI ROMA IN MATERIA DI
ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DEI PASSEGGERI -
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA IMPUGNAZIONE.

 L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle
ore 18:30 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 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo 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 Goffredo Brandoni

OGGETTO: SENTENZA N. 3390/2018 SEZ. II CIV. TRIBUNALE DI ROMA IN MATERIA
DI ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DEI PASSEGGERI -
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA IMPUGNAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che, in adesione alla iniziativa promossa da A.N.C.A.I. (Associazione
Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani), con atto G.C. n. 262 del 5/7/2016
il Comune di Falconara M.ma ha deliberato di proporre azione giudiziaria,
tramite lo Studio Legale Associato Salvi - De Nora - Manganiello di Milano
e unitamente ad altri n. 18 Comuni aeroportuali, nei confronti del
Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno al fine del
recupero della addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali (di
cui all'art. 2 Legge Finanziaria 2004) non versati dall'anno 2004 e
seguenti;
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente con n. 6765 del 19/2/2018 lo
Studio Associato ha trasmesso la sentenza n. 3390/2018, pubblicata il
15/2/2018, del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Civile che, ad esito
del procedimento giudiziario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in
favore del giudice amministrativo;
- che la stessa nota prot. n. 6765/2018 contiene anche un circostanziato
parere legale con il quale, alla luce di varie considerazioni di fatto e di
diritto, si suggerisce l'opportunità di impugnare detta sentenza al fine di
ottenere una pronuncia che, in riforma di qulla censurata, stabilisca la
giurisdizione del Giudice Ordinario;

RITENUTO di condividere le considerazioni espresse nel suddetto parere
legale;

VISTA la nota prot. n. 7210 del 22/2/2018 relativa al compenso
professionale richiesto per il patrocinio legale di cui trattasi;

DELIBERA

1) di impugnare la sentenza n. 3390/2018 del Tribunale Ordinario di Roma -
Sez. 2 Civile che ha definito il ricorso n. 79007/2016 R.G. in materia di
addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, come meglio
descritto in emessa;

2) di dare mandato al Sindaco di affidare detto incarico allo Studio Legale
Associato Salvi - De Nora di Milano (Avv.ti Luca De Nora e Matteo Salvi),
al quale è già stato affidato il patrocinio nel giudizio di 1° grado,
eleggendo domicilio presso il medesimo Studio Legale Associato Salvi-De
Nora sito a Milano, viale Abruzzi n. 20;

3) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
individuato tramite sottoscrizione del disciplinare di incarico, sulla base
del compenso concordato con il professionista, come da nota prot. n. 7210
del 22/02/2018 (onorario e accessori, nonchè spese per contributo unificato
suddiviso pro quota tra i Comuni appellanti);
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4) di prenotare l'impegno di spesa di €. 600,00 al Cap. 111.13.820 "Spese
per pareri ed assistenza legale, arbitraggi, risarcimenti, ecc." (impegno
n. 2018/952), dando atto che il difensore incaricato si impegnerà;
- ad applicare il compenso netto di €. 250,00 oltre spese generali, I.V.A.
e c.p.a.;
- 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;
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falconara M.ma copia delle
memorie difensive prima del loro deposito;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, èDEL FIASCO DANIELA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

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 esposta proposta di deliberazione;

di dichiarare, ad unanimità di voti, la presente deliberazione, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., immediatamente eseguibile, stante la
l'urgenza di procedere con la predisposizione degli atti necessari a
formalizzare l'affidamento dell'incarico al legale individuato.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 97113 del 26/02/2018 Pag. 4
Deliberazione della Giunta Comunale N. 114 del 27/03/2018

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

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 è divenuta esecutiva in data  per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

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 stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
al .

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


