
COMUNE DI FONDI
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma -
Sezione distaccata di Latina - Comune di Fondi c/ IL GABBIANO in persona del legale
rappresentante Sig. RAMBELLI Romano - Sentenza n. 468/03/09 -

d.dì .; del mese Ai -e+eaf\- alle ore A9)29 nella sala delle

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità

L'anno duemiladieci addì
adunanze.

All'appello risultano:

De Meo Salvatore

De Santis Onorato

Biasillo Lucio

Capasso Vincenzo

Conti Piergiorgio

Di Manno Onorato

Maschietto Beniamino

Peppe Arcangelo

Pietricola Silvio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Dott.ssa

lla proposta di



LA GILINTA MUNICIPALE

Vista la sentenza n. 468103109 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina con la quale viene
accolto il ricorso proposto da IL GABBIANO in persona del legale rappresentante, Sig. RAMBELLI

, Romano avverso cartella esattoriale n. 0572008 0022844675 relativa a TARSU anno2007:

' 
Atteso che tale sentenza appare errata ed ingiusta;

Vista la necessità di proporre appello awerso la suddetta sentenza n. 468103/09 della Commissione
Tributaria Provinciale di Latina:

Considerato altresì che necessita awalersi di adeguata e competente professionalità, poiché il personale
dell'Ente e già oltremodo occupato nel normale svolgimento delle attività d'ufficio, per cui necessita
ricorrere a professionista estemo;

Dato atto che da tempo il Comune di Fondi si awale delle competenza del Dott. Pasqualino Simonelli ;

Visto I'art. 38 dello Statuto Comunale che rimette al Sindaco la rappresentanzalegale;

Acquisito il parere di regolarita tecnica resa dal Dirigente del Settore Contenzioso;

Con voti unanimi favorevoli:

Visto il D.Lgs. 546/19921'

Visto il D.Lss. 267/2000

DELIBERA

di proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione di Latina,
avverso la sentenza n. 468/O3/09 emessa nel giudizio promosso innanzi la Commissione Tributaria
Provinciale di Latina da IL GABBIANO in persona del legale rappresentante Sig. RAMBELLI
Romano c/ Comune di Fondi, di cui sopra;

t di delegare a rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Fondi, il Dott. Pasqualino Simonelli,
- Gorrr studio in Fondi, via F. Turati, in qualità di incaricato del contenzioso attinente le imposte, le tasse

ed i tributi di competenza comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 221 del26103120101'

- di trasmettere copia al Dottore Commercialista incaricato;

INDI

- dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del4" comma
dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 Agosto 2000 e s.m.i



IL

Il presente verbale viene così sottoscritto

PRESIDENTE IL SEGRE
Dott. Fran
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire aat ........|.3.R00. Z0l0
Fondi, î 3..gso 2SÎ0
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p'è rtutu dichiarata immediatamente eseguibile a noffna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000\
n è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3o del T .U. 26712000
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