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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 

- che con propria deliberazione n.36 del 23.05.2008 dichiarata immediatamente eseguibile si è 
provveduto ad autorizzare il Sindaco, o suo delegato,  a costituirsi in giudizio, in 
rappresentanza  del comune di Villa di Tirano, nel contenzioso instaurato tra A2A S.p.A. e 
l’Agenzia del Territorio di Sondrio con il  ricorso RG. 38/08, relativo alla rettifica della 
rendita catastale dell’unità immobiliare distinta al F.46 N. 43/1, F. 47 N. 337, 338, 339, 340, 
F. 48 N. 238/3, 251/1,252/1 E 253, per sostenere le ragioni  dell’Agenzia del Territorio; 

- che con la predetta deliberazione si è altresì delegato il Prof. Avvocato Maurizio   Logozzo 
con studio in Milano, Via Aurelio Saffi n° 20, a stare in giudizio, a sottoscrivere atti e 
rappresentare il comune di Villa di Tirano, innanzi la Commissione tributaria Provinciale di 
Sondrio; 

 
RITENUTO opportuno nominare  consulente tecnico di parte del difensore del Comune, il geom. 
Franzini Clemente, nato a Grosio il 27.11.1961, funzionario responsabile ICI del Comune di Grosio, 
debitamente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza. 
 
PRESO atto che la competente amministrazione pubblica ha rilasciato la necessaria autorizzazione 
ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001. 
 
DATO ATTO che per tale incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 2, Decreto Legislativo  18.08.2000  
n. 267, dal segretario comunale; 
 
 CON  voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
di affidare al geom. Clemente Franzini come in premessa meglio generalizzato, l’incarico di 
consulente tecnico di parte del difensore del Comune di Villa di Tirano,  nel giudizio instaurato 
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, nell’interesse del comune di Villa di 
Tirano nel contenzioso instaurato tra l’A2A S.p.A. e l’Agenzia del Territorio di Sondrio con il  
ricorso RG 38/08, relativo alla rettifica della rendita catastale dell’unità immobiliare ubicata in 
comune di Villa di Tirano. e distinta al F.46 N. 43/1, F. 47 N. 337, 338, 339, 340, F. 48 N. 238/3, 
251/1,252/1 E 253, per sostenere le ragioni dell’Agenzia del Territorio; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

 
DELIBERA 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 


