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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE
del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

che in data 25.11.2016 l’Unione del Comuni del Medio Brenta, a cui era stata
trasferita la gestione dei tributi comunali di Vigodarzere, ha notificato alla
Parrocchia San Pietro Apostolo C.F. 92030570284 con sede in Vigodarzere, Via
Chiesa 16, con nota prot. n. 21353, l’avviso di accertamento in rettifica n.
11450/2011 per il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno
2011;
che contro il suddetto avviso di accertamento, il contribuente ha depositato in data
10.05.2017 il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con la sentenza n. 430/2018
ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente;
che contro la predetta sentenza il contribuente ha notificato in data 11.02.2019 il
ricorso che intende presentare davanti alla Commissione Tributaria Regionale di
Venezia;

RITENUTA l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di parte
ricorrente;
VISTO il comma 3, dell’art. 11, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito
dall’art. 3-bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, che testualmente recita:
“3. (Comma così sostituito dall’art. 3-bis del D.L. 30 marzo 2005, n. 44) L’Ente
locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il
dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale,
mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di resistere in giudizio nelle persone del Sindaco, o da un suo delegato,
davanti alla Commissione Tributaria, in merito al ricorso sopra indicato, nonché per
definire le controversie attraverso l'eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1)

di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a stare in giudizio davanti alle Commissioni
Tributarie di cui al D.Lgs. n. 546/92 in rappresentanza del Comune, per resistere al
ricorso di cui in premessa; nonché per definire le controversie attraverso l'eventuale
conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

2)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SU RICORSO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI PRESENTATA DALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario)

Il sottoscritto Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 21.02.2019
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

Caterina Saraco

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 21.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

