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Partecipa il Segretario Genera le Sig.r a-,Z",Ie>N"G,,--'A=L'CE----"d"o"t".-t,,--,-,s"'-"Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare su ll'argomen to in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del II Settore - Ufficio Tributi - ,
avente ad oggetto: "Autorizzazione il resistere nel giudizio innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente in
materia dì tassa smalti mento rifiuti solidi urbani anno 2010",
Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 della 'Iegge regionale 48/91, nel
testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 h.30;
Ritenuta opportuna la sua approvazione;
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a resistere
nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro il
ricorso proposto da un contribuente in materia di tassa smalti mento rifiuti solidi
urbani anno 2010", nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante,
DI dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per I rT)otlvl d'urgenza rilevati dal
proponente.

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI
Proposta di deliberazione
OGGETTO:Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Enna, contro il ricorso propostQ' da un contribuente in
materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2010.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in data 7 dicembre 2015, è stato notificato all'Ufficio Tributi del Comune di Nicosia il ricorso,
assunto al protocollo generale dell'Ente al n.28935, proposto dal sig. Ciccia Giuseppe, nato a
Nicosia il 28 marzo 1968, residente a Nicosia, vicolo Pozzi Fiera n.7 (C.F.: CCC GPP 68C28
F892T) avverso l'avviso d'accertamento n.186 emesso il 22 giugno' 2015 e notificato in data 8
ottobre 2015, relativo alla tassa smaltimento rifiuti anno 2010;
- con il ricorso in oggetto è stato chiesto l'annullamento dell'avviso sopra citato per:
1) Nullità della cartella impugnata per incompetenza del Sindaco ad istituire e a disciplinare i
tributi locali;
,
2) Impossibilità di adesione all'accertamento per erroneità degli importi come calcolati
dall'Ente;

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 resistere nel giudizio i nnanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna;
Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bis, comma :l del D.Lgs n.267/2000 e
dell'art.12 della L.r. 23/12/2000 n.30;
,
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546;
Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
PROPONE
Alla Giunta Comunale:
Di autorizzare il Sindaco pro tempofe a resistere nel giudizid , innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto
dall'art.ll, comma 3° del decreto legislativo n.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi
dell'art.48 dello stesso decreto, contro il ricorso proposto dal sig. Ciccia Giuseppe, nato a
Nicosia il 28 marzo 1968, residente a Nicosia, vicolo Pozzi Fiera n. 7, avverso l'avviso
d'accertamento n.186 emesso il 22 giugno 2015 e notificato in dqta 8 ottobre 2015, relativo
alla tassa smaltimento rifiuti anno 2010;
Di imputare per spese di giudizio la somma presuntiv~mente calcolata di € 300,00 a l titolo
1, funzion~J':'l servizi~
interve~to 3., del capi.tolo , .Atj~ :i · ;· del bilancio per l'esercizio in
corso; '

4.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecu:ivo, al fine di garantire la
costituzione in giudizio nei termini di legge.
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COMUNE DI NICOSIA.
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
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IS

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relativ--"a-:'a.:...:-=:-----::----::--:------:cc-=-_ _ __
Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna
Contro il ricorso proposto da un contribuente in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Anno 2010.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. l2 della I.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €. 'boO I D f)
al Capitolo
del bilancio per
L'esercizio 2o.d.
,cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ .-=:;;;?_ __
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE~
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIF ICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L R, 3 dicembre 1991, n, 44, é stata pubblicata
a1l' Albo

Pretori o e Albo On-line del
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Comune per giomi

,(art 11, comma l°, L R,

11,

15 consecuti vi, dal giorno

44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1,

della L R, n, 17 del 28/12/2004),

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARlO GENERALE

Si certifi ca che la presente deliberazione, in appIicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
esecutiva il

3 O DIC. 2015

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art, 12, comma l°);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia confonne all'originale;
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