
COMLII.{E DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

DETERMINA DIRTGENZIALE N. )rZ Ont "'i'...',
a i-rî I
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OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Enna dalla dtuaLa Giusa Mobili s.r.l. c/Comune di Nicosia.
Impegno somme per spese di lite G.C. n. l54ll3.

PREMESSO:
- che in data 30.05.13 prot. al n. 14154 - è stato notificato a quest'Amministrazione

ricorso proposto innanzi alla commissione Tributaria provinciale di Enna
c/comune di Nicosia, assegnato al II settore - ufficio Tributi - , con il quale la
ditta La Giusa Mobili s.r.l. chiede:
- l'annullamento previa sospensione del ruolo 2013/0003 10 di € 12.g94,gg (al

netto dei diritti di notif,rca della cartella) formato dal Dirigente del Comune di
Nicosia cifalà salvina, avente ad oggetto: TARSU comune di Nicosia anno
20f2 - codice tributo 0434 di cui alla cartella emessa dalla Serit Sicilia n. 294
2013 00037299 69 notificata il 15.05.13 e conseguentemente la richiesta di
CTU;

- I'acceflamento e la dichiarazione dell'illegittimità e della nullità dell'atto
impugnato per tutti i motivi esposti in ricorso sia in via principale che
subordinata previa disapplicazione degli atti illegittimi ex art.7 comma 5 D.lgs
546192;

- la dichiarazione con pronuncia di merito di non dovute le suddette somme;
- l'accefiamento e la dichiarazione dell'inapplicabilità TARSU z00glz0r0l2ol1

per motivi di incompetenza îunzionale del sindaco all'approvazione della
tariîîa;

- la vittoria di pese diritti ed onorari del giudizio nei confronti del comune di
Nicosia da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;

- che con delibera G.c. n. 154113 è stato stabilito, tra 1'a1tro, di resistere nel
suddetto giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Ar,.v. Giuseppe
valastro del Foro di catania dietro il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. n.
140112 ca\colato sul valore medio ridotto dd,50oÀ;
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- che con nota de1 12.06.13 prot. n. 2616lVV.llU. è stato comunicato l'incarico al

predetto professionista con invito a tlasmettere la relativa accettazione e a

.on'uni.ui. f importo di eventuali spese vive preventivabili, comunicando

tempestivamente aumento o diminuzione delle stesse al fine delf integrazione '\

dell'impegno di sPesa;

DATO ATTO che con nota del 19.08,13 plot. al n. 3848/VV.UU. l'Avv. Giuseppe

Valastro ha comunicato di accettare l'incarico conferitogli alle condizioni di crri alla

suddetta delìberazione;

CONSIDERATO che è necessario ai fini della liquidazione dei corrispettivo al

1egale incaricato, provvedele ad impegnare la somma di € \ .321,32 caÌcolata secondo

quanto pattuito con delibera G.C. n. I54lf3;

CONSTATATO:
. che conLegge n.64 del 06.06.13 è stato differito al 30.09.2013 il termine per

1'adozione dello strumento ltnanziario e pedanto I'Ente opera in esercizio

prowisorio;
. che a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in

deroga- al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile,

trattandosi di impegno per spese di lite;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in

ordine alla regolarità ed alla cor-rett ezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'afi.

147 bis I comma D.Lgs 267 120001,

VISTO I'art,37 dello Statutc Comunale;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n' 267;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € I.321,32 onde far fronte a1le spese di lite per l'attività

prof".siónal" resa dall'Aw. Giuseppe Valastro nel giudizio promosso dalla ditta

La Giusa Mobili s.r.l. con imputazione al relativo capitolo del predisponendo

bilancio per I'esercizio 2013 cui conisponde i\cap. 124, Funz. 1, Serv. 2, Interv.

3, del bilancio per l'esercizio 2012;

- di dare atto che ia superiore Spesa non può essere frazionabile essendo necessario

prowedere a1la coperlura delle spese di lite al fine di regolarizzare la parte

contabile delf incarico di che trattasi;
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di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia

Comune per 15 gg., ai fini de11a generale conoscenza.
,. ,: .'.

. dal momento
lbo Pretorio del

ilDi{isúte
tariftziaLeanza

IL SETTORE RAGIONERIA
Attestazione di reeolarità contabile e di copeftura finanziaria ai sensi degli articoli

153 comma 5 e 1,47 bis comma 1D.Lss.267

Nicosia,ll 2 0 S[T. zùi3 ,:6úi;x nfrifue
Dott. .Giovannl[-i Calzií"aeEà'
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