COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del Registro

( Seduta del 15.6.2016 )

======================================================================
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO PIZZILLO
PER IMPUGNAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI
REGISTRO AGENZIA ENTRATE NAPOLI PER DECRETI INGIUNTIVI
RECUPERO SOMME DOVUTE DALLA REGIONE CAMPANIA PER
RIMBORSO RATE SEMESTRALI MUTUI ANNUALITA’ 2013, 2014 E 2015.
======================================================================
L’anno duemilasedici, addì quindici, del mese di giugno, alle ore 10.30, nella sala delle
Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
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Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 101 del 15.6.2016
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DOMENICO PIZZILLO PER
IMPUGNAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
AGENZIA ENTRATE NAPOLI PER DECRETI INGIUNTIVI RECUPERO SOMME
DOVUTE DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIMBORSO RATE SEMESTRALI
MUTUI ANNUALITA’ 2013, 2014 E 2015.
A seguito dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente;
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 128/2013 e 12/2016;
RICHIAMATI i Decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Regione Campania da parte di questo
Comune pel tramite del Legale appositamente nominato Avv. Domenico Pizzillo da Napoli;
RILEVATO che i predetti decreti ingiuntivi sono stati regolarmente notificati alla Regione
Campania;
VISTI gli avvisi di liquidazione dell’imposta dovuta per la registrazione dei predetti DD.II.,
notificati a questo Comune dall’Agenzia delle Entrate di Napoli, secondo il prospetto riportato in
dispositivo;
RILEVATO che:
a) i predetti avvisi liquidazione, emessi dall’Agenzia delle Entrate di Napoli, sono stati
tempestivamente trasmessi all’Avvocato Domenico Pizzillo, legale di questo Comune
nella vertenza de qua;
b) il Legale interessato ha comunicato la necessità di impugnare i predetti avvisi di
liquidazione innanzi alla competente Commissione tributaria in quanto gli importi
indicati nei predetti sono stati calcolati in misura non conforme al disposto di cui
all’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 - imposta fissa di € 200,00;
c) l’Avvocato Pizzillo ha comunicato che occorre conferirgli incarico per l’impugnazione in
argomento e che nessun onere cederà a carico del Comune tranne il pagamento del
contributo unificato nella misura di € 30,00 cadauno e quindi per complessivi € 90,00;
RITENUTO necessario:
-

dover conferire incarico legale all’Avvocato Domenico Pizzillo con studio in Napoli, noto
professionista esperto in controversie afferenti il recupero coattivo dei crediti vantati nei
confronti dell’Amministrazione Regionale, per la migliore tutela del Comune nell’ambito
della controversia de qua, affinché impugni nelle competenti sedi della Commissione
Tributaria gli avvisi di liquidazione precedentemente indicati;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai Responsabili di
Servizio a norma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per quanto in premessa, qui inteso integralmente riportato ed approvato;
DI PRENDERE ATTO della nota odierna a firma dell’Avvocato Domenico Pizzillo da Napoli,
assunta al protocollo n. 2880 del 15.6.2016;

DI CONFERIRE, pertanto, incarico legale all’avv. Domenico Pizzillo con studio Legale in
Napoli, affinché impugni nelle competenti sedi della Commissione Tributaria gli avvisi di
liquidazione di cui al seguente prospetto:
Decreto ingiuntivo notificato alla
Regione Campania
n. 5479/2013
n. 5356/2013
n. 5788/2013

Avviso di liquidazione
Agenzia delle Entrate
n. 5479/0/001
n. 5356/0/001
n. 5788/0/002

Importo €
1.122,00
781,50
1.926,75

Data notifica al
Comune di Ispani
22.4.2016 – prot. 1882
10.5.2016 – prot. 2207
18.5.2016 – prot. 2366

DI DARE ATTO che nessun onere cederà a carico del Comune, così come comunicato dallo
stesso Avv. Domenico Pizzillo, tranne il versamento del contributo unificato nella misura di
complessivi € 90,00 (30 x 3) che saranno anticipate dallo stesso Legale e successivamente
rimborsate dalla Regione Campania o da questo Comune;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la procura speciale in favore del professionista su
indicato;
DI TRASMETTERE elettronicamente la presente all’Avv. Pizzillo ed agli Uffici Legale, Tecnico e
Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, IV comma del Decreto legislativo 18/08/2000,
n.267.

