
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 5 del 12/01/2023

OGGETTO:  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  INNANZI ALLA ECC.MA CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE IN ROMA AVVERSO LA SENTENZA N. 
1648/22 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PUGLIA 
(GIUDIZIO CIVILE GI***RO*** C/COMUNE DI LECCE) - NOMINA DI 
UN LEGALE ESTERNO INSERITO NELL'ELENCO AVVOCATI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA 
DELL'ENTE APPROVATO CON DETERMINA N. 3218/22 

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di Gennaio alle ore 12:52, nella sede comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del  
Sindaco  Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il  Segretario GeneraleAnna Maria Guglielmi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA  X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X  
5 Assessore FORESIO PAOLO  X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali/Ufficio 
Contenzioso: istruita dott.ssa Marina Esposito
Premesso che:

- il Comune di Lecce, in data 27.11.19, notificava al sig. GI***RO***, l'avviso di accertamento n. 
2349 per omesso e/o parziale ritardato pagamento dell'imposta municipale IMU per l'anno 2014;
- avverso tale atto, il sig. GI***RO***, proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Lecce, per sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso suddetto;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1519/20 del 14.10.20, rigettava il 
ricorso e compensava le spese di lite;
- avverso la suddetta sentenza, il sig. GI***RO***, proponeva appello innanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale di Puglia – Sezione di Lecce;
- la CTR di Puglia, con sentenza n. 1648/22 - iscritta al Reg. Generale n. 247/2021 - in riforma 
della sentenza di I° grado, accoglieva l'appello del sig. GI***RO***, dichiarava illegittimo l'avviso di 
accertamento IMU del Comune di Lecce notificato per l'anno di imposta 2014;
Pertanto, l’Amministrazione Comunale, deve costituirsi nel suddetto giudizio innanzi alla Ecc.ma 
Corte Suprema di Cassazione  in Roma.

Il Responsabile del Procedimento
                    dott.ssa Marina Esposito

Si propone alla Giunta comunale l'affidamento dell'incarico all'avv. Antonio Chiarello,  esperto 
tributarista di fama, titolare dello Studio legale tributario "Chiariello & Suppa", sito in Lecce alla via 
L. Ariosto n. 43, con domicilio anche in Roma, il quale ha richiesto un compenso, per l’attività di 
difesa da espletarsi in favore del Comune di Lecce, pari ad  € 1.772,12 comprensivo di Iva, Cap, 
ritenuta d'acconto e comprensivo anche delle spese generali e di domiciliazione, in applicazione 
dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 (come da allegato preventivo del 09.01.2023), e nello 
specifico: €  1.459,12 per onorario €  280,00 per contributo unificato ed €  27,00 per marca da 
bollo, così come espressamente previsto dalla DGC N.  165/21 del 01.07.2021  e successiva 
determina dirigenziale n. 1809/2021 e   Determinazione n. 3218/2022;

Il Dirigente del Servizio sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della 
presente Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente.

L’Assessore al Ramo avv. Christian Gnoni

Vista la relazione d’Ufficio, propone la seguente Deliberazione
Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

• Vista l’istruttoria che precede;
• Visto l’art.59 dello Statuto comunale;
• Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
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• Visto l'inserimento dell'avv. CHIARELLO ANTONIO, nell'Elenco Avvocati  di 
incarichi legali per la difesa dell'Ente, nella sezione D) Contenzioso Tributario - approvato 
con Determina n. 3218/22;
• Vista la  Determinazione n. 3218/2022;
• Vista la  dichiarazione con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 resa dell'avv. 
Chiarello Antonio con nota  del 02.01.2023;
• Visti i relativi documenti allegati
• Vista la bozza di Convenzione tra il suddetto legale ed il sottoscritto dirigente

Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

Di costituirsi innanzi alla Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione in Roma, in nome e per conto 
dell’Amministrazione comunale, per la tutela delle ragioni di questo Ente, previa procura alle liti 
conferita dal Sindaco, ad un legale esterno all’Ente;

Di nominare a tal fine l’avv. Antonio Chiarello, titolare dello Studio legale tributario Chiariello & 
Suppa, sito in Lecce, alla via L. Ariosto n. 43, e domicilio anche in Roma, quale difensore del 
Comune di Lecce nel suindicato Giudizio innanzi alla Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione in 
Roma, inserito nell'elenco di avvocati nella sezione D) Contenzioso tributario , giusta 
determinazione n. 3218/2022 pubblicata in albo pretorio dal 30/11/2022;

Di riconoscere al suddetto professionista la somma di €  1.772,12 (millesettecentosettantadue/12) 
omnia come di seguito prenotata, calcolata  i valori  MINIMI  di liquidazione previsti per lo 
scaglione di riferimento della causa, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55,, 
secondo quanto disciplinato dalla  DGC n. 165/21 del 01.07.2021 , determina dirigenziale n. 
1809/2021 e  Determinazione n. 3218/2022;

prenotare la somma di € 1.772,12 disponibile sul Cap. 01111.03.0250100 denominato "Incarichi di 
Patrocinio Legale"  sull'esercizio finanziario 2023.

Di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con 
separata votazione unanime ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario Generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


