Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 14/03/2019

GC N. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO
CON ATTO DI CITAZIONE DA C. G. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI
FRATTAMAGGIORE (NA)

L’anno duemiladiciannove addì 14 del mese di marzo alle ore 15:05, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: GHILARDI GIACOMO .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO' VINCENZO.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO
CON ATTO DI CITAZIONE DA C. G. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI
FRATTAMAGGIORE (NA)

Relazione :
E' pervenuto atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA)
notificato in data 30/01/2019 prot. n. 8143, promosso da C.G. nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Cinisello Balsamo, avverso la
cartella di pagamento n. 07120100064789523,000 iscritta a ruolo n. 0004370/2010, ai
fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il ricorrente chiede, in via preliminare, la sospensione della cartella di pagamento
impugnata e l'estinzione dei diritti di credito portati dalla suddetta cartella, per
presunta intervenuta prescrizione degli importi iscritti a ruolo a seguito dell’asserita
decorrenza del termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all’art. 28 della legge n. 689/81.
Il settore interessato ha fatto pervenire apposita comunicazione, conservata agli atti,
con cui si evidenzia che con verbale n. 84 del 30/10/2008 veniva contestata la
violazione amministrativa consistente nell’apertura di media struttura di vendita senza
autorizzazione.
Conseguentemente
in
data
10/02/2009
veniva
emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 16/2009 per euro 5.169,60 regolarmente
notificata a mezzo di messi notificatori del Comune di Grumo Nevano, luogo di
residenza dell’attore in data 24/02/2009.
Decorsi infruttuosamente i termini per il pagamento, si procedeva all’iscrizione a ruolo
della sanzione con data di protocollo del ruolo 30/11/2009.
Per tutti i motivi sopra esposti si propone la costituzione nel giudizio de quo al fine di
veder rigettata la domanda di dichiarazione di estinzione del diritto di credito per
asserita intervenuta prescrizione a seguito di decorrenza del termine quinquennale per
la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 28 della legge n.
689/81, avendo l’Ente provveduto alla regolare contestazione della violazione nonchè
alla tempestiva notifica ed iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa nei termini
e con le modalità sopra descritte.

IL
DIRIGENTE
Dott. VINCENZO MARCHIANO’

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
•
•

la relazione del Dirigente con cui si evidenzia la necessità di costituirsi in
giudizio e concordando con quanto in essa riportato;
lo Statuto Comunale;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

•

la Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di
Pace di Frattamaggiore (NA) promosso con atto di citazione notificato in data
30/01/2019 prot. N. 8143, da C.G. con l'invito a comparire innanzi al Giudice di
Pace di Frattamaggiore (NA) all'udienza del 17/04/2019.

2. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali l'assunzione di tutti gli atti
necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del presente atto.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

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

Il Segretario Generale

GHILARDI GIACOMO

MARCHIANO' VINCENZO

