Del iberazione n. _ 1_8_ _
del 06/02/ 201 5

CONIUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORiGINALE DELLA DELIBERAZiONE DEL COMMISSARiO STRAORDINARiO

OGGEITO: Autorizzazione a propo rre appell o innanzi alla Corrunissione Tributaria Regionale di
Palermo - Sezione Staccala di Cahan issena - avverso la sentenza n.723 /3/ 14 emessa

dalla Commi ssione Tributaria Provi nciale dì Enna - Sezione 3 -. _ _ _ __ _ _

L'anno duemilaquindici add ì _ _-,s"e"i~_ _ _ _ __
alle ore

14 20

del mese

Febbraio

nella Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa
del

Margherita

16

Genna io

RIZZA
20 I 5,

con

nominata
la

con

partecipazione

Sig._-p"~d~e~.~·~.,,,.~.~M·~~O~~~
. _________
'"

-.;;

~a:t

a :ciltgaI e

D.P.
de l

Nr.

04/Serv. 1°/S.G.

Se gretario

Generale

_____________

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente delibera zione su proposta
VO
de l _ _ _ _ Settore.

IL COMMISSARlO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del Quinto Settore, avente ad
oggetto: "A utorizzazione a proporre appello inn anzi alla Com missione Tributaria
Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.
723/3/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di E nna - Sez ione 3- ".
Visti i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi dell 'articolo 53, comma I della legge
regionale 48/9 1, nel testo sostituito dall 'art. 12 de lla legge regionale 23 dicembre 2000,
n.30 ;
Ritenuta opportuna la sua approvazione;
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggeno: "Autorizzazione a
proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo 
Sezione Staccata di Caltanisselta - avverso la sentenza n.723/3/14 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 - " nel testo allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante;
Di dichiarare la deliberazione irrunediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati
dal proponente.

COI'IIUNE DI NICOSIA
Quinto Settore
Ufficio Tributi
Proposta di deliberazione
Oggetto : Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n. 723/3/14 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3- .
Il Dirigente
Premesso che:
- . ~;L' S.5 , J' :~.
_ ~ , residente a Nicosia, via ·-· ,, ;{, :)r J ...
- il sig. La Porta Vincenzo, nato a'
.
., C.F. ~ (0' ;/ t .,:, ,- .
_, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Montaperto, ha
proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna avverso il ruolo n.20 II /002266 e la
cartella esattoriale n.294 201100084521 81, relativo alla Tarsu anno 2011;
- la Commissione Tributaria Provinciale dj Enna - Sezione Terza - con sentenza n.723/3/14 del 3
luglio 20 14, depositata il lO luglio 20 14, nell'accogliere parzialmente il ricorso prodotto, ha dato la
facoltà all'Ufficio di riliquidare il tributo applicando l'ultima aliquota deliberata validamente dal
competente Consiglio Comunale, compensando tra le parti le spese del giudizio;
- appare necessario, al fine di recuperare alle casse comunali la tassa dovuta dal sig. La Porta
Vincenzo, proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di
Caltanissetta. - alla luce della deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 20 marzo 2014, con la
quale, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciuto alle P.A., si è proceduto alla ratifica dei
provvedimenti Sindacali n.2812009 e 29/2010, relativi alla determinazione delle tariffe TARSU anni
2009 e 20 lO quest'ultime applicate per il 2011, in esecuzione del disposto di cui al comma 169
dell'art. I della legge 296/2006;
Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle
disposizioni di leggi regolanti la materia;
Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover proporre appello innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta;
Dato Atto:
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della Giunta Comunale, in atto, sono attribuiti al
Commissario Straordinario nominato con D.P. 04/Serv. IO/SG del 16 gennaio 2015;
- che la mancata proposizione dell'appello determina un danno patrimoniale certo e grave all'Ente
avendo la sentenza n ..723/3/ 14 disposto la riliquidazione della tassa ad aliquote ridotte rispetto a quelle
confermate con la delibera CC. n.18/2014;
Visti i pareri tecnico e contabile reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;
Visto l'articolo 50 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

PROP ONE
Al Commissario Straordinario
Di appellare la sentenza n.723/3/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale dì Enna 
Sezione Terza - il 3 luglìo 2014 e depositata il lO luglio 2014, innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta -delegando il Dirigente ed il Funzionario
responsabile del settore Tributi (dott. Giovanni Li Calzi - dott.ssa Salvina Cifalà) ad agire
congiuntamente o disgiuntamente in giudizio, come previsto dall'articolo l l comma terzo del citato
decreto legislativo n.546/92.

Di imputare
eventuali spese dì soccombenza la somma presuntivamente calcolata di € 500,00 al
titolo 1, funzione 9, servizio 5, in!erventc 3, del capitolo 1257 RR PP del predisponendo bilancio per
l'esercizio in corso, ove la somma risulta accantonata con determina dirigenziale n. 174/2011.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
costituzione in giudizio nei termini di legge.

Il FunZio~rio Responsabile
dotl.ssa S ina Cifalà

~-'

o3 FEB, 2015

esecutivo,

al fine di garantire la

Il Dirigente
dot!. Giovanni Li Calzi

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

6 _02 -201;:
/

Allegato all~ delìber:fÌone
del Q

c. s. ovv..y:<. n. I

OGGETTO:. Proposta di deliberazione aV8Jlzata <ial V Settore, relativa a:c.::---:=--;:-_-:--::::_ _
Autorizzazione a prop()rre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Palel'mo - Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n. 723/3/14 erness:.:a=--_ __
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 ,

PARERI
(resi ai seosi dell'ar!. S3 comma I della I.r, 48/91, nel te,to ,osti!"ilo dall'art. 12 dell. Lr. 23/12100 0.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

/l
Il respgn{abile dbl Settore

QC~

I

v

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura fmanziana dell'impegno di cui a deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di E'.
a
apitolo _ _ _ _....
del bilancio per
L'esercizio
, cui corrisponde' lltrata il capitolo _ _ _ _ _ _-:;;:;:
Nicosia, lì ~

3 FE B, 2015

/'

/

Il rra'\bilyUl Ragjtmeria
."

I

11 presente verbale viene letto, a pprovato e sottoscri tto.

'~ .

IL COMMISSARlO STRAORDINARI O
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IL)fGRETARIO GENERALE
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per co pia contonne all'originale in carta

,

'

Jiber~ ~t t!oo1~inistrali ::o per la pubblicazione.

Nicosia, lì

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE

\

11 sottoscrino Segretario Generale,
CERTIF I CA
che la presente deliberazio ne, in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 1, 0.44 , é stata pubblicata
Pretono e Albo On·line del

all'Al bo

.{.{ lo?lc"s6'

Comune per giorni 15 consecu tivi, dal giorno

, (art. I I , comma IO, L R. n ,44/9 1 come modifi cato dal l'art . 127, comma 21 , della

,..-. .-.

L R. n. 17 del 28 / 1212004) .

11 Respon sabile della pubblicazione

"

Il SEGRETARlO GENERA LE

,

. '.,.

,~

CERTIFICATO DI ESECUTIVlTÀ
Si certi fic a che la presente deliberazione , io applicazione della L.R. 3 di cembre 199 1,0.44, é divenuta
esecutiva il

o

~

06- 02 _ è O/,)

decorsi di eci gi orni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO) ;
a se guito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET! GENERALE

o

per co pia confann e all'originale in carta libera per uso amm in istrativo;

O

per copia conforme all'originale;

N icosia , li _ _ _ __ _ _ _
IL SE GRET ARl O GEN E RALE

