Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO NEL
RICORSO AVANTI L'A.G.O. IN MATERIA DI CONTRIBUTI ERARIALI ICI CL D
IRRITUALMENTE SOTTRATTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA
DISPONIBILITA' DEL BILANCIO COMUNALE ESERCIZI FINANZIARI DAL 2002
AL 2009.

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
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TREZZI SIRIA

Sindaco

x
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GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x
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CABRAS MAURIZIO

Assessore

x
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CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleAntonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO NEL RICORSO
AVANTI L'A.G.O. IN MATERIA DI CONTRIBUTI ERARIALI ICI CL D IRRITUALMENTE
SOTTRATTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA DISPONIBILITA' DEL BILANCIO
COMUNALE ESERCIZI FINANZIARI DAL 2002 AL 2009.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- con propria deliberazione n. 177 in data 03/07/2014 autorizzava la proposizione del
ricorso stragiudiziale (atto di diffida e messa in mora) avverso gli atti ministeriali di revoca
e decurtazione dei contributi compensativi della perdita di gettito ICI sui fabbricati
gruppo catastale D, ivi compreso il ‘comunicato’ del ministero dell’Interno datato 1
dicembre 2009.
- con il medesimo atto ha autorizzato il Sindaco p.t., qualora necessario, a costituirsi in
giudizio nella prefata vertenza e di munire il Legale da nominare con successivi
provvedimenti della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto
riterrà opportuno per la difesa degli interessi dell’Ente.
- sempre con Delibera n. 177 del 03/07/2014, ha demandato al Responsabile Area
Economica Finanziaria gli adempimenti nascenti dal citato incarico di patrocinio.
- le somme in contestazione per intervenuta revoca o decurtazione del contributo erariale
dell’ICI cat. D negli anni di spettanza dal 2002 al 2009, ammontano a euro 5.649.507.
- sono tutt'ora sussistenti le ragioni evidenziate nella deliberazione di autorizzazione alla
proposizione del richiamato ricorso stragiudiziale, in considerazione del pregiudizio che
gli atti ministeriale in con-testazione continuano a produrre al Comune di CINISELLO
BALSAMO.
- sul piano dei rimedi esperibili, in considerazione dello stato in essere dei ricorsi
stragiudiziali, esperiti senza esito dagli altri Enti, del quadro normativo generale, degli
orientamenti giurisprudenziali che via via si vanno delineando, le ragioni
dell’Amministrazione Comunale possono essere più utilmente ed efficacemente
perseguite proponendo l’azione dinanzi al Giudice ordinario, quale Arbitro naturale dei
diritti.
VISTA la nota del Segretario Generale, Dr. Antonio D’Arrigo, che conferma la collaborazione
con A.N.U.T.E.L. e la Coop. E Progress (già fornitori del summenzionato Atto di Diffida),
affidando il patrocinio e la difesa del Comune all'Avv. Rosina Maffei alle condizioni fissate
nell’apposito Disciplinare /Convenzione, in atti presso il Comune unitamente ai suoi Allegati 1,
2, 3 e 4, che detto professionista ha sottoscritto con Anutel/Eprogress.
RITENUTO conveniente, per le ragioni già espresse nella deliberazione n. 177 del 03/07/2014
continuare ad avvalersi del supporto organizzativo e tecnico assicurato da Anutel/Eprogress
nella controversia di specie.
ACCERTATA la disponibilità dell’Avv. Rosina Maffei con Studio in Napoli, via Francesco Blundo

n. 54, ad assumere tale incarico per un importo iniziale pari a euro 4.984,88 (oneri compresi)
DATO ATTO che la somma sopra indicata potrà, sulla scorta dell’evoluzione della causa, essere
integrata con successive determinazioni dirigenziali, nei limiti e termini stabiliti dall’Allegato 2
- Pattuizioni Generali della anzidetta Convenzione.
CONSIDERATO che
- le clausole inerenti l’affidamento de quo sono contenute nella Convenzione ‘ricorso
Giurisdizionale ICI categ. D’, cui il Comune formalmente aderisce, sottoscritta tra
Anutel/Eprogress e l’Avv. Rosina Maffei.
- l’affidamento diverrà impegnativo per il Comune di CINISELLO BALSAMO mediante
sottoscrizione della lettera di conferimento dell’incarico da parte del Dirigente Area
Economico-Finanziaria ed a seguito della avvenuta accettazione da parte del professionista,
Avv. Rosina Maffei.
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economica Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I° comma,del T.U. n. 267/2000, inserito in
allegato alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
•

Di confermare l’assenso a promuovere l’azione giudiziale dinanzi all’A.G.O. al fine di
tutelare le ragioni del Comune richiamate in premessa, avvalendosi del patrocinio e la
rappresentanza dell’Avv. Rosina Maffei [ncf. MFFRSN62T45E249E – Partita Iva
07752060637] con Studio in Napoli, via Francesco Blundo n. 54;

•

di dare atto che la spesa di € 4.984,88 (oneri compresi) trova copertura nel cap.
1120390 (ex cap. 912192000) “Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali,
prestazioni di servizi, assistenza legale” c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario
1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, Codice Siope 1331 del Bilancio 2018.

•

di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali ed Audit l'assunzione di tutti gli
atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del presente atto,
compresa l'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del Bilancio 2018.

Successivamente, ad unanimità di voti
DELIBERA
dI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs 268/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

