
COPIA 


Del iberazione n. _ 8_8___ 

del 17/06/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PRO VINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: AutorjzzazioOCJl.....resjstere in giudizio innanzia a lla Commm{ssione Tributaria 

Regional e di f alermo - Sezione s taccata di Cal tanissetta - contro il ricorso 

in appello proposto dalla Società D. S. Service s . r .l. avverso la sentenza Nr. 

984/ 03/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provi nciale di Enna - Sez . 3 

in data 20 novembre 2014 e deposi tata i l 27 novembre 2014. 

L'anno duem i laquind ie i add ì ---ilici""""""e------ del mese di____---f""""'"<>-_ __ allediciassette Giugno 

ore _ ---=' ,,8,,°.0' ,,5._ ____ e seguent i, nei locali del Palazzo Municipale si é riu nita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Pres, Ass, 
o 

I BONELLI Luigi SalvalOre X SINDACO o PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 FARIN ELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 BONOMO Graz iano Ivan x Assessore 

5 SCANCA RELLO Mar ia Giova nna x Assesso re 

PICS iede il Sig. _--,d"o"t"t"o-.::Lc:u:::i"g"i-=S=a=l y.:.a=t.:.o:.""e=--:8:.0::n"e::1::1::i'--___ o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Parlecipa il Segretar io Generale Sig. ra dott . ssa Mara Zingale 

Il Presiden te. consta talo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedu ta e inV Ita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato . 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberaz.ione avanzata da! dirigente del TI Set to re - Uffi cio Tributi - • 
avente ad oggetto: " Autorizzazione a resi stere in giudizio innanzi alla Commission e 
Tributaria Re gionale di Palermo - Sezione Staccata d i Caltanissetta ~ contro il 
ricorso in appello proposto dalla società 0 .5. SERVICE S ,R.L. avv erso la sentenza 
N.984/03 / 2014, emessa da lla Co mmissione Tributaria Provinciale di Enna, Sezion e 
3, In data 20 novembre 2014 e depositata il 27 novembre 2014", 

Visti i pareri tecnico e conta bile, reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge reg ionale 
48/91, nel testo sosti tuito dall'art. 12 della legg e regiona le 23 dicembre 2000 n.30; 

Ritenuta opportuna la sua a pprovazione ; 

Visto Il vigente Ordinamento Enti Locali della reg ione Siciliana; 

Con voti unanimi espre ssi nelle fo rme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente per ogge t to: "Autorizzazione a resistere 
in giudizio innanzi alla Comm issione Tributaria Regionale di l'alermo - Sezione 
Staccata dì Caltan issetta· contro il ricorso in appello proposto dalla società 0 .5. 
SERVICE S.R.L. avverso la sentenza n.984 /0 3 / 2014, emessa dalla Commissione 
Tributaria Provincial e di Enna, Sezio ne 3 / in data 20 nove mbre 2014 e depositata il 
27 novemb re 2014 " ne l testo allega to al presente atto di cu i costituisce parte integrante . 

Di dichiara re la deliberazione immediatamente esecutiva per i motiv i d'urgenza r ilevati dal 
p roponente. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI 
Proposta di deliberazione 

OGGETTO:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - contro il ricorso 
in appello proposto dalla società D.S. SERVICE S.R.L. avverso la sentenza 
N.984/03/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, 
Sezione 3, in data 20 novembre 2014 e depositata il 27 novembre 2014. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- in data 29 maggio 2015, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.13499, è pervenuto 

all'Ufficio Tributi del Comune di Nicosia il ricorso in appello proposto dalla società D.S. 
Service S.R.L., con sede legale in Paternò, via Tenente Cunsolo nA C.F. 02948090879, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Gluffrida Salvatore, avverso la sentenza 
n.984/03/14, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 - Il 20 
novembre 2014 e depositata In data 27 novembre 201t!f 

- con la sentenza impugnata il giudice tributario ha dichiarato inammissibile Il ricorso 
proposto in primo grado dalla società D.S.Service s.r.l., ed ha condannato la stessa al

... > pagamento, in favore del Comune di Nicosia, delle spese di giudizio liquidate In € 1.000,00; 

k;~:;i~: - appare necessario resistere nel giudizio d'appello innanzi alla Commissione Tributaria 
~'iì-.l-è- Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta, al fine di evitare un danno erariale 
:{? ' causato da un eventuale rimborso illegittimo, poiché il Comune di Nicosia, negli anni di 
~"- riferimento, ha garantito il servizio di igiene integrata nel territorio e la società D.S. Servlce 

s.r.l., ne ha beneficiato; 

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere nel giudizio Innanzi 
al giudice tributario adito avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle disposizioni 
di leggi regolanti la materia; 

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e 
dell'art.12 della L.r. 23/12/2000 n.30; 

Visti gli artt,23 e 54 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546; 

Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale: 


Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale 
di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta, personalmente o mediante suo delegato, così 
come preVisto dall'art. 11, comma 3° del decreto legislativo n.546/92 e con facoltà di 
conciliare e transigere ai sensi dell'artA8 dello stesso decreto, contro il ricorso in appello 
proposto dalla società D.S. Service S.R.L., con sede legale in Paternò, via Tenente Cunsolo 
nA C.F, 02948090879, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Giuffrlda 
Salvatore, avverso la sentenza n,984/03/14, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Enna- Sezione 3 - Il 20 novembre 2014 e depositata in data 27 novembre 2011; 

http:dell'art.12


I 
Di impegnare, per eventuali spese di soccombenza, la somma presuntivamente calcolata di € 
500,000 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del Capitolo 191 "Contenzioso 
Ufficio Tributi" del bilancio per l'esercizio in corso. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, posto che ricorrono 
particolare motivi d'urgenza, al fine di rispettare i termini per la costituzione in giudizio. 

~///l 
·--I{Dlì'lg te 

dotto Lì Calz.i lovannl 



.. 

~ 


COMUNE DJ NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegalo alla dclìberazione ~.11 [(
G. M. ovv:~. n-il_ del~_._~-= _O {;; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 20 Settore, relativa a: 
Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo·

sezione Staccata di Caltani.ssetta - contro il ricorso in appello prop()sto dalla società D.S.Service 
s.r.l. avverso la sentenza n.984103/14, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna. 

Sez.3-=-ri1data20 novembre 2014 ii depositata il 27 novembre 201:...4:.:.._________ 


PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. l2 della 1.1'. 2.l112100 u.30) 

Parere in ordine alla re,mlllrll'a f1wnican 

._-----------_._-

Nicosia, lì --t 11 G I U . 2015 

I Parere in ordine alla regolarità cont 
u 

I 

I Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 

I 
della spesa di € ._ .. 500.00.. al Capitolo_ J5'j del bilancio per 
L'esercizio li 0.1 S , cui corrisponde in entrata il capitolo __-'--____ .. __. 

j 

\ 
/ 
./
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~I 

! 



Il presente ve rbale viene Ietto, approvato e so o t o 

7 SIDENTE 

L 'ASSESSORE ANZIANO . ~.-- (fo EGRETARIO CB ERA LE 

-  +  - - t-- - ..------
pia confa me al!' originale in cart ap~r c 

/~~~~:' .\ ~-W_ .. ~ 
• . ~ . v'" .'. \ 

~~-c_''c. ~'; ':4-">'-'--- ).' .' ',.' ",._ ', l 
l ibera·~.r:.A$(~<amfn i ni s t ati vo per la pubblicazione . ... ((., /~ . , ' 

,, ' 
Nicosia, li 

IL SEGRETARI~N{ERALE 

aJZ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretano Generale , 

CERTIF I C A 

che la presente deliberazione, in applicaz ione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , e stata pubbl icata 

atrAlbo Pretorio e Albo On· line del Comune per giornI 15 consecUlivi , dal giorno 

, (art. Il , comma l O, L.R . 0.44/91 come modi ficato dall' an . [27, comma 21, 

dell a L R. n.17 del 28112/2004) 


Il Responsabile della pubbl icaz ione IL SEG RETARIO GENERA LE 


CERTIFICATÒ D(ESECUTlVIT;\ 

S! certi fi ca che la presente del iberaz ione . in appl icazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n.44, é 

d ivenu la esecutiva il j 1- G- é O ( ç; 
\,

O decorsi di ec i giorni dall a pu bb licazione (art. 12, comma l ° ) ; 

ria a seguito di dichiaraz.ione di immediafa eseculiv ltà; 

IL SEGRET~Q,pENERALE 

è\ 
O per copia conforme a ll 'orig male in carta libera per uso amminist rati vo ; 

O per copia confo rme all'origmale: 

N \Cosia. lì 
IL SEGRETARIO GENERA LE 


