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DELIBERAZIONE N. 18 

 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DELLA    GIUNTA   COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento   incarico   gestione  accertamento  Enel  anni 2006-2007-2008-
2009-2010-2011.           

 
 

             L’anno duemiladodici addì trenta del mese di novembre alle ore 12.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

CALVI CAV. DAVIDE SINDACO Presente 
CALVI ALBERTO VICE-SINDACO Presente 
BALESTRA LUCIANO ASSESSORE Presente 
AGAPE PAOLO ASSESSORE Assente 
MAINETTI LORENZO AMBROGIO ASSESSORE Assente 

  
        Totale presenti   3  
        Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.re D'ACUNZO TOMMASO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALVI Cav. Davide nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Moio de Calvi ha in corso una controversia con L’Enel per quanto 

riguarda la definizione dei valori relativamente agli impianti di proprieta dell’Enel  su cui effettuare 

l’accertamento ICI anche per gli anni pregressi; 

 

Considerata la particolare complessità della vicenda anche sotto il profilo tecnico e la difficoltà a 

quantificare tali valori e non disponendo di personale dipendente specializzato essendo il Comune 

di Moio un piccolo comune di circa 200 abitanti; 

 

Rilevato che  è necessario verificare l’accertamento per parziale versamento Ici da parte della 

società Enel produzione per gli anni 2006 2007 2008 2009 2010 2011; 

 

Evidenziato che a supporto dello studio legale Logozzo per la parte relativa all’analisi ICI , si ritiene 

doversi affidare alla società di Elaborazione e Gestione Tributi di Ianna Patrizia con sede in Via 

dell’acqua 44 Cologno Monzese  ; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di affidare alla societa Elaborazione e Gestione tributi  di Ianna Patrizia con sede in Via 

dell’acqua 44 Cologno Monzese l’incarico di analizzare e quantificare  gli importi che l’ Enel 

produzione deve al Comune di Moio de Calvi  a titolo di Ici per gli anni 2006 2007 2008 2009 2010 

2011; 

 
Con voti unanimi, inoltre, delibera dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134  IV comma del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscrittto come segue. 
 
 
    Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to CALVI Cav. Davide                    F.toD'ACUNZO TOMMASO 

 
 
 
 



 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto CALVI Cav. Davide, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to CALVI Cav. Davide) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali - il sottoscritto Calvi Cav. Davide in qualità di Responsabile dell’area Unica del Comune di 
Moio de’ Calvi  
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa all’impegno da assumere 
con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to CALVI Cav. Davide) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 30.11.2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
                    F.to D'ACUNZO TOMMASO 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’ art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000 in data 
 
li, 10.12.2012    Il Segretario Comunale 
                   F.to D'ACUNZO TOMMASO 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


