
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 1 
 
 
 
OGGETTO: Ricorso verso avvisi di accertamento in rettifica per dichiarazioni 

infedeli o incomplete e/o per parziali o ritardati versamenti ICI - 
Autorizzazione alla resistenza in giudizio prosso le Commissioni 
Tributarie Provinciale e Regionale. 

 
L’anno duemilaotto addì nove del mese di gennaio alle ore 14:45 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 

– che in data 09.10.2007 sono stati notificati alla SISTEMI EDILI INTEGRATI S.p.A., con sede 
legale in Vinovo, Via Mazzolari n. 35/3, P.I. 07761220016, legale rappresentante pro-
tempore Sig.ra BONA Maria Teresa, n. 3 avvisi di accertamento in rettifica per dichiarazioni 
incomplete o infedeli e/o per parziale o ritardato versamento I.C.I. per gli anni 
2004/2005/2006; 

– che contro i predetti avvisi di accertamento il contribuente ha notificato al Comune di Oulx, 
in data 10.12.2007, il ricorso che contestualmente ha presentato alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Torino; 

 
ATTESO che l’Area Economico - Finanziaria del Comune ha proceduto in base ad elementi e 
relazioni certe agli atti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49; 
 
RITENUTO di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie di cui 
al D.Lgs 543 del 1992, in rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso sopra 
indicato e per presentare l’eventuale appello contro la sentenza di primo grado, qualora gli 
stessi risultino totalmente o parzialmente sfavorevoli al Comune, nonché per definire la 
controversia attraverso eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 546/92, 
qualora possibile; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Tributi, come 
riportato in calce alla presente delibera; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
 
CON VOTI favorevoli di tutti i presenti 
 

DELIBERA 
 
1)  di autorizzare il Sindaco o suo delegato a stare in giudizio davanti alle Commissioni 

Tributarie di cui al D.Lgs 546/92, in rappresentanza di codesto Comune, per resistere al 
ricorso in precedenza indicato, per definire la controversia attraverso eventuale conciliazione 
giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 546/92 e per presentare eventuale appello contro la 
sentenza di primo grado, qualora la stessa risulti sfavorevole al Comune; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

UFFICIO TRIBUTI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 14 gennaio 2008 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CAT.D5 
                  f.to GROS Paolo 

 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 1 del 09 GENNAIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  14 gennaio 2008 al  29 gennaio 2008 al N. 17 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  14 gennaio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  14 gennaio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  14 gennaio 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
14 gennaio 2008 al  29 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  25 gennaio 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


