
Il Responsabile del settore amministrativo sottopone la seguente proposta di 
deliberazione:  

“Estensione incarico agli avvocati Tinaglia e Lo Monaco per recupero crediti vantati 
nei confronti della società Tributi Italia s.p.a.” 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la propria delibera n.109 del 09/12/2008 con la quale, a seguito della 

risoluzione in danno del contratto rep. 852/2007 con la società San Giorgio, oggi Tributi 
Italia, per  il servizio di recupero delle sanzioni amministrative per violazione delle norme 
del codice della strada, si conferiva agli avvocati Lo Monaco e Tinaglia  l’incarico di porre 
in essere ogni attività finalizzata al recupero di dette somme; 

Richiamata la propria delibera n.29 del 23/3/2009 con la quale si procedeva alla 
risoluzione in danno del contratto rep. 830/2005 con la società San Giorgio, oggi Tributi 
Italia, per il servizio di incasso delle somme derivanti dalla tassa sulla pubblicità, sulle 
pubbliche affissioni e TOSAP; 

Ritenuto di dover provvedere al recupero delle somme incassate dalla Tributi Italia 
ed indebitamente trattenute, 

Rilevato che per motivi di opportunità e di contenimento dei costi è opportuno che 
si proceda all’estensione dell’analogo incarico già conferito agli avvocati Lo Monaco e 
Tinaglia; 

 
D E L I B E R A 

 
Di integrare l’incarico conferito agli avvocati Lo Monaco e Tinaglia con delibera 

n.109/2008, per il recupero delle somme indebitamente trattenute dalla Tributi Italia s.p.a. 
(già San Giorgio s.p.a.), estendendo lo stesso anche ai proventi della tassa sulla 
pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP. 

 
 
 
PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 – COMMA 5- DELLA LEGGE 8 

GIUGNO 1990 N.142 RECEPITA CON L’ART.1 DELLA L.R.11  DICEMBRE 1991, N.48 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
   Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 
     ILCAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        F.to Nunzia Pirrone 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dai pareri prescritti; 

 Ritenuto meritevole di accoglimento il presente atto; 

 Con voti unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Sindaco-Presidente, 

 

DELIBERA 
 
 Approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata del prescritto 

parere.  
 


