
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   37  del 26-03-2008 
 

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE  A  RESISTERE AVANTI LA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di marzo alle ore 17.15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che data 22.01.2008 il sig. P.S. ha presentato istanza di autotutela (prot. n. 1265 del 22.01.2008) 
affinché l’Ufficio Tributi annullasse per sopravvenuta decadenza, a causa di errata notifica, una cartella di 
pagamento per tassa rifiuti anni 2000 e 2001 (rispettivamente per euro 56,34 e per euro 109,15); 
 
Considerato che l’Ufficio Tributi con raccomandata del 25.01.2008, prot. n. 1526: 
a) ha informato il contribuente della validità della pretesa tributaria da parte dell’Ente impositore in quanto 

per gli anni 2000 e 2001 a fronte dell’occupazione dei locali in via Scapin, lo stesso non aveva corrisposto 
alcunché ai fini della tariffa rifiuti; 

b) ha invitato il contribuente a riformulare istanza in autotutela all’Agente della Riscossione Equitalia Polis 
previa verifica della validità della notifica della cartella di pagamento, unico soggetto competente alle 
notifiche; 

 
Visto che: 
- il contribuente ha presentato ricorso avverso il Comune di Ponte San Nicolò presso la Commissione 

Tributaria provinciale di Padova (ns. prot. n. 2432 del 08.02.2008) impugnando l’atto notificato 
dall’Agente della Riscossione; 

- sussistono motivazioni valide e sufficienti per opporre resistenza al fine di evitare un potenziale danno 
economico per il Comune e per tutelarne i legittimi interessi che potrebbero essere lesi anche da un 
comportamento di “silenzio”; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare la difesa del Comune, nei confronti del ricorrente, mediante la 
costituzione in giudizio prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992; 
 
Visti gli artt. 10 e 11 del citato D.Lgs. 546/92 relativamente alla rappresentanza in giudizio delle parti; 
 
Visto l’art. 34 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 
09.10.2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18.12.2001; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – il Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso 
tributario (ns. prot. n. 2432 del 08.02.2008) avanti la Commissione Provinciale, quale parte resistente in 
materia di tariffa igiene ambientale, autorizzando lo stesso a delegare le sue funzioni, di volta in volta, a 
Funzionari o Dirigenti ritenuti idonei alla difesa tecnica e giuridica delle ragioni del Comune. 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE  A  RESISTERE AVANTI LA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, 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. 
 
26-03-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
26-03-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


