
COMUNE DI LUZZI 
Provincia di Cosenza

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.83     

Oggetto:  Conferimento incarico per assistenza davanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale e Regionale.

L’anno Duemiladiciassette addì ventotto del mese di Settembre,  alle ore 19,30, in Luzzi 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco, Geom. Umberto Federico. Sono presenti:

 N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass N. Cognome, nome e qualifica Pres Ass

1 Umberto Federico
Sindaco

SI 4 Mario Murano
Assessore

SI

2 Maria Leone
Vice Sindaco

SI 5 Graziella D’Acri SI

3 Alessandro Scarpelli
Assessore

SI 6

Assiste il  Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosa Falvo.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Presidente dichiara aperta la seduta per la  
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso  che  alcuni  cittadini  contribuenti  hanno  presentato  ricorso  alle  Commissioni 
Tributaria Provinciale di  Cosenza e Regionale di Catanzaro avverso avvisi di accertamenti  e  
cartelle di pagamento relativi a tributi Comunali;
Che,  pertanto,  occorre costituirsi  dinnanzi  alle  Commissioni  Tributarie  per far valere le  ragioni  
dell’Ente,  nominando  un professionista specializzato nel settore commerciale;
Che la scelta può ricadere nella persona del commercialista Dott. Giovanni Falanga- già affidatario 
dei  precedenti  giudizi  -   C.F.  FLNGNN53A16D086N  con  studio  in  Rende  CS  –  Piazzale  
Kennedy; 
Dato atto che ai sensi del parere n. 37 del 04.03.2008 della Corte dei Conti sez. controllo per la 
Lombardia, la rappresentanza / patrocinio legale sia da ricondurre nell’ambito dell’appalto dei servizi, 
dovendosi  fare  riferimento  alla  tipologia  “  servizi  legali”  di  cui  all’allegato  2B  del  DLGS  n. 
163/2006, affidabili fiduciariamente, visto il limitato importo;
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Dato atto che ai sensi del D.L. n. 7 del 31.01.2007 cd. Decreto Bersani, convertito in legge n. 40 del 
2  aprile  2007,  gli  onorari  saranno  concordati   con  il  predetto  professionista,  dando  atto  che  il 
Responsabile del Settore AA.II. procederà a liquidare, nei limiti  dell’importo impegnato, le spese 
sostenute  sulla  base di  parcella  adeguatamente  scontata  in  ragione della  fiduciarietà  dell’incarico 
delle complessità della materia affrontata;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs.   267/2000) rilasciato dal 
Responsabile del 
Settore Tributi  sulla base dei seguenti presupposti:

a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;
b) Correttezza e regolarità delle procedure;
c) Correttezza formale nella redazione dell’atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  rilasciato dal Responsabile del Settore 
Bilancio e Programmazione Finanziaria  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.   267/2000;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA

Di  autorizzare  il  Sindaco,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  a  costituirsi  innanzi  alle 
Commissioni  Tributarie  Provinciale   di  Cosenza  e  Regionale  di  Catanzaro  avverso  avvisi  di 
accertamenti e cartelle di pagamento relativi a tributi Comunali.
Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato al commercialista Dott. Giovanni Falanga -  C.F. 
FLNGNN53A16D086N  con  studio  in  Rende  CS  –  Piazzale  Kennedy-  affinchè  rappresenti  e 
difenda in  udienza l’Ente  ed espleti  le  attività  che si  renderanno necessarie  nell’interesse dello 
stesso.
Di attribuire valore sinallagmatico alla presente deliberazione trasmettendone duplice copia al dott. 
Giovanni Falanga affinchè ne restituisca copia controfirmata per ricevuta e accettazione.
Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.II. ad impegnare la somma mediante imputazione 
sul cap. 1058  - UEB118/2011 -  0111103- del bilancio 2016/2018, compatibilmente con le norme 
di finanza pubblica. 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

                 IL  SEGRETARIO                                                                      IL SINDACO
        F.to  Dott. ssa Maria Rosa Falvo                                                F.to Geom. Umberto Federico
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SEGRETARIO GENERALE                                                          Il    SINDACO
F.to Dott. ssa Maria Rosa FALVO                                             F.to  Geom. Umberto FEDERICO

Si rende parere favorevole in ordine                                          Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA                                                    alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di                                                           sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                        deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
Il RESP. DEL  SETTORE TRIBUTI                                         Il RESPONSABILE DEL SETTORE
      F.to  Rag. Rosellina SPROVIERI                                                    BILANCIO e P.E. 
                                                                                                            F.to Rag. Rosellina SPROVIERI 
                                                                                                             
Il sottoscritto Segretario Generale

                    VISTO   il    D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed  in particolare l’art. 140;
                    VISTI gli atti d’Ufficio,

                                  ATTESTA  che la presente deliberazione

                    E’  STATA  PUBBLICATA, mediante affissione  all’Albo  Pretorio on – line , per
                    15 giorni consecutivi dal  18/12/2017 al 02/01/2018 con il n° _________
                                                                        (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

                   E’  STATA RIMESSA, in elenco  ai  Capigruppo Consiliari, contestualmente  
                   alla affissione all’Albo, con nota n._________del ______________________
                                                                                      ( art. 125     D.Lgs. n. 267/2000 )

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione
                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

      IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                        F.to  Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                         IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                     Dott.ssa Maria Rosa FALVO
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