
 

Città di Castelvetrano 

DETERMINA DEL SINDACO  n.  53  del  01/12/2020 

Oggetto: Delega a rappresentare l’Ente innanzi alle Commissioni Tributarie. 

Il Responsabile del Procedimento                           

Dr. Michele Grimaldi   

F.to Michele Grimaldi  
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1 Segretario Generale 
  

2 Direzione IX Tributi 
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IL SINDACO 

Premesso: 

 

Che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 18.09.2019 è stata approvata la nuova 

struttura Organizzativa del Comune di Castelvetrano;  

 

Che con la determinazione sindacale n. 33 del 27.09.2019 il Dott. Michele Grimaldi è stato nominato 

Responsabile della Direzione Organizzativa IX - TRIBUTI; 

 

Che con la determinazione sindacale n. 36 dell’11/10/2019 il Dott. Michele Grimaldi è stato 

nominato Funzionario Responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP) e gli sono state conferite le funzioni di curare il contenzioso tributario nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al medesimo tributo; 

 

Che con la determinazione sindacale n. 37 dell’11/10/2019 il Dott. Michele Grimaldi è stato 

nominato Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e gli sono state conferite le funzioni di curare il contenzioso 

tributario nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai medesimi tributi; 

  

Che con la determinazione sindacale n. 38 del’11/10/2019 il Dott. Michele Grimaldi è stato 

nominato Funzionario Responsabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni, e gli sono state conferite le funzioni di curare il contenzioso tributario nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai medesimi tributi; 

 

Che con determinazione sindacale n. 02 del 17/01/2020, sono stati prorogati gli incarichi dei 

Responsabili di Direzione; 

 

Che con la determinazione sindacale n. 10 del 13/03/2020 il Dott. Michele Grimaldi è stato nominato 

Funzionario responsabile della TARSU, della TIA e della TARES e gli sono state conferite le 

funzioni di curare il contenzioso tributario nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative ai medesimi tributi; 

 

Che con determinazione sindacale n. 12 del 20.03.2020 e n. 21 del 30/04/2020 sono stati prorogati 

gli incarichi dei Responsabili di Direzione di cui alla determinazione sindacale n. 02 del 17/01/2020 

fino alla data del 31/01/2021; 

 

Che è opportuno e necessario conferire al predetto funzionario, Dott. Michele Grimaldi, oltre che la 

rappresentanza dell’Ente innanzi alle Commissioni Tributarie anche la difesa in giudizio dell’Ente. 

  

Che il Dott Michele Grimaldi a causa dell’elevata mole di lavoro e dei numerosi impegni 

istituzionali non può rappresentare da solo l’Ente in tutti i giudizi pendenti; 

 

Che con determina della IX Direzione Tributi n. 45 del 28.10.2020 risultano essere stati assegnati 

all’Unità Operativa Contenzioso Tributario, istituita presso l’Ufficio Tributi, i dipendenti Dott. Atria 

Filippo, Dott. Attardo Vincenzo, Dott.ssa Di Dia Giovanna e Dott. Scaminaci Giovanni; 



 

Che gli stessi possiedono la competenza e l’esperienza necessarie a rappresentare e difendere l’Ente 

innanzi alle Commissioni Tributarie; 

  

Che, pertanto, è necessario ed opportuno delegare, unitamente e disgiuntamente al Dott Michele 

Grimaldi, a rappresentare e difendere in giudizio l’Ente innanzi alle Commissioni Tributarie i 

dipendenti assegnati all’Unità Operativa Contenzioso Tributario, istituito presso l’Ufficio Tributi, 

Dott. Atria Filippo, Dott. Attardo Vincenzo, Dott.ssa Di Dia Giovanna e Dott. Scaminaci Giovanni, 

autorizzando questi ultimi due ad iscriversi all’Elenco speciale per gli avvocati degli Enti pubblici, 

svolgendo ogni opportuna difesa, partecipando alle udienze e sottoscrivendo i relativi atti difensivi 

per resistere a tutti i ricorsi innanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado. 

 

VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO l’art. 32 della L. 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, che prevede le materie di competenza del Consiglio Comunale;  

 

VISTO l’art. 41, comma 2, della L.R. n. 26/93 in base al quale restano riservate alla Giunta 

Municipale solo le materie indicate nell’art. 51 della L.R. n. 44/91;  

 

VISTO l’art. 4, comma 1, della L.R. 32/94 che testualmente recita: “Tutte le nomine, le designazioni 

e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle provincie 

sono di competenza, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente della provincia”;  

 

VISTO l’art. 58 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;  

 

RICONOSCIUTA la propria competenza;  

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012.  

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato  

 

DELEGARE a rappresentare e difendere in giudizio l’Ente innanzi alle Commissioni Tributarie, 

unitamente e disgiuntamente al Dott. Michele Grimaldi, i dipendenti assegnati all’Unità Operativa 

Contenzioso Tributario istituito presso l’Ufficio Tributi, Dott. Atria Filippo, Dott. Attardo Vincenzo, 

Dott.ssa. Di Dia Giovanna e Dott. Scaminaci Giovanni, autorizzando questi ultimi due ad iscriversi 

all’Elenco speciale per gli avvocati degli Enti pubblici, svolgendo ogni opportuna difesa, 

partecipando alle udienze e sottoscrivendo i relativi atti difensivi per resistere a tutti i ricorsi innanzi 

alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado. 

Il Sindaco  

     Dott. Enzo Alfano 

       F.to Enzo Alfano 

 

 



PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ___________ al 
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Registro pubblicazioni n. ___________  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì _________  


