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Il DIRETTORE GENERALE 
DETERMINAn.�O deI/ò-__ù'/-c:?cèO 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 4o del-/ 6::. C ì--- 20èc_;

Oggetto: costituzione nel giudizio dall'appello avverso la sentenza n.2012/02/19, emessa dalla CTP 
promosso dal sig. Genova Alfonso e nomina legale 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07 /04/20 I 7 ha 
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e 
successiva del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n. 7 e n.18, ha proceduto ad 
approvare la dotazione organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e 
successiva n.18 del l 6/10/2017, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni 
al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione ali' oggetto, le competenze 
per l'emanazione del presente provvedimento; 

Vista la proposta n. 13 del 13.07.20 a firma della dott. Concetta Mendola nella qualità di 

responsabile dell'Ufficio Tributi della Società, per la costituzione nel giudizio d"appello avverso la 

sentenza n.2012/02/19, emessa dalla CTP adita dal sig. Genova Alfonso, che ha rigettato il ricorso 

avverso l'avviso di accertamento TIA 2012, e nomina legale; 

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi della Società si è 
provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui 
alla legge 7 agosto 1990 n. 24 l e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare 
dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore 
dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 








