
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  38   del   28-05-2011 
 
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CON 
RICORSO PRESENTATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
MASSA CARRARA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 

 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 10:30, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor DONATI SANDRO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   5 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

DONATI SANDRO SINDACO P 

BASTONI DANILO VICE SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

MAZZONI CLAUDIO ASSESSORE P 

TARANTOLA GIOVANNI ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO che in data 24/05/2011 con protocollo n. 1573 è stato acquisito agli atti il ricorso 
presentato da parte di alcuni contribuenti del Comune di Mulazzo, elettivamente domiciliati presso 
lo Studio dell'Avv. Marco Tognarini, alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara 
avverso il rifiuto tacito del Comune di Mulazzo di rimborso della tassa rifiuti solidi urbani 
relativamente all'anno 2006; 
 
RITENUTA l'opportunità di costituirsi in giudizio nel processo avviato con il ricorso predetto, al 
fine di tutelare gli interessi dell'Ente e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive; 
 
RITENUTO di dover conferire incarico legale all' Avv. Marco Carducci, con studio in Massa, Via 
Marina Vecchia 41, con vasta esperienza in materia tributaria; 
 
DATO ATTO che l'Avvocato Carducci. ha dato la sua disponibilità a seguire la pratica indicata in 
premessa chiedendo un compenso di € 1.758,00 al netto degli oneri;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A 

 
Sulla base delle premesse che si intendono integralmente riportate 
 

1. di autorizzare il Sindaco pro- tempore a resistere in giudizio, in nome e per conto del 
Comune, avverso il ricorso presentato dai contribuenti presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Massa Carrara per il rimborso della tassa rifiuti solidi urbani anno 2006; 

 
2. di conferire specifico incarico legale all'Avv. Marco Carducci per la costituzione e la 

rappresentanza in giudizio dell'Ente, conferendo allo stesso le più ampie facoltà di legge; 
 

3. di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione del relativo provvedimento 
determinativo gestionale per l'impegno della spesa; 

 
Con separata ed unanime votazione la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 per l'urgenza stanti le scadenze di legge 
previste per la costituzione in giudizio.  
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to DONATI SANDRO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 01-06-2011 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01-06-2011 al 
16-06-2011 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 
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Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


