
 

Città di Castelvetrano 

DETERMINA DEL SINDACO  n.  54  del 01/12/2020 

Oggetto: Revoca determina del Sindaco n. 53 del 01/12/2020  

 

Il Responsabile del Procedimento                                           

Dr. Michele Grimaldi  

 F.to Michele Grimaldi 

   

 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Segretario Generale 
  

2 Direzione IX Tributi 
  

 

3 Albo Pretorio Online 
  

 



 

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; 

 

Vista la determina sindacale n. 53 dell'01.12.2020 con la quale sono stati individuati i funzionari cui 

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

dell’Ente, 

 

Considerato che si rende necessario revocare il predetto provvedimento sindacale posto che si 

ritiene maggiormente funzionale all'interesse pubblico da perseguire individuare di volta in volta il 

funzionario cui assegnare la precitata rappresentanza in giudizio, anche in relazione alla complessità 

del contenzioso, in occasione dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio da parte della Giunta 

municipale;  

  

VISTO il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;  

 

VISTO lo statuto comunale; 

 



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 da parte del Responsabile del 

procedimento,  

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato  

 

di revocare integralmente la determina sindacale n. 53 dell'01.12.2020  

 

 

 

Il Sindaco  

     Dott. Enzo Alfano 

                                                                                                                F.to Enzo Alfano 

 



PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ___________ al 
 
 
____________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
 
 
 
Registro pubblicazioni n. ___________  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì _________  


