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Il Presìdente,
cheil numerodeipresentié legale,dichiaraapertala sedutae invitai convenutia
constatato
deliberare
sull'argomento
in oggeltospccificalo.
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Ritenúta opportuna la sua approvazÌone;
visto il vigenteordinamentoEntl LocalidellaregioneSiciliana;
con voti unanimiespressinelleforme di legge
DELIBERA
"Autorizzazionea resistere In
Dl approvare la proposta di deliberazioneavente Per oggetto:
giudizioinnanzialla Commissione
TributariaProvincialedi Enna,contro il ricorsopropostoda
una contribuenterelativo alla tassa smaltimentorifiutl solidi urbani per l'anno 2009" nel
testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
Di dichiararela deliberazioneimmediatamenteesecutivaper imotivi d'urgenzarilevati dal
proponente.
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C O M U N ED I N I C O S I A
PROVINCIADI ENNA
TRf BUTI
II SETTORE-UFFICIO
Propostadi deliberazione
oGGETTO:autorizzazionea resistere in giudizio innanzi alla commissione Tributaria
Provinciale di Enna' contró il ricorso proposto da una contribuente
relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per I'anno 2OO9
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- all'ufficioTributidel comune-diNrcosiaè pervenutoricgrsqplopostodalla Sig ra pANATTERI
rlrppd, ndLda r\rcosrarrIFEI,
L.r. -IEr
Gamberos.n.c. awerso a caÉella di pagamenton. 296 2072 0062500136di cui al ruolo
n.2Ol2/OO411Ain materiadiTarsu anno 2009.
- con il ricorsoìn oggetto è stato chiesto I'annullamento
della cartelladi Pagamento sopra
indicatapeÍchèillegittimae/o nulla;

I

Vista la memoria difensivapredispostadall'ufficioTributi in cui sono espostii terminì della
controversia ed il vantaggio di resistere al ricorso;
RIIENUTE fondate le ragionidel Comune,avendo l'UfficioTributi operato nel pieno rispetto
delle disposizioni
di leggìregolantìla materia;
visto l'articolo23 del decretolegislativo31 dicembre1992 n,546;
visto l'ordinamentodeglì Enti Localiin Sicilia,
visto il pareretecnicorcso ai sensidell'art,49del D.Lgs18/08/2000n,267 e dell'aÉ.12della
L . r . 2 3 l 1 2 1 2 0 0n0. 3 0
Visto l'art,13della L,r.30/2000

l
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Alla ciunta Municipalei
Di autorizzareil sindacoa resisterein giudizioinnanzialla Commissione
TributariaProvinciale
di Enna, personalmenteo mediantesuo delegato,così come previstodall'art,11,comma 30
del citatodecretolegislativon.546/92e con facoltà di conciliareai sensì dell'art.48dello
stegEQdecreto, contro il ricarso-ptepostodalla Sig,ra PANATTERIFilippa, nata a Nicosia ilt
c.F. -ry%,
residentea Nicosiac.da Gamberos.n.c. àwerso la
#,
cartelladi pagamentoî.296 2072 0062500136di cui al ruolo n,2Ol2/O04!74 in materiadi
Tarsu anno 2009.
Di imputare per eventualispese di soccombenzala somma presuntivamentecalcolatain €
100,00 al Tìtolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Capitolo 1257 RR,PP.del
predisponendo
bilancioper l'esercizio2013, ove la somma risultaregolarmenteaccantonata
con determinaCS n.19412010.
Di dare atto che la superiorespesa non è rinviabilené frazionabile,ai sensì dell'4rt,163,
comma 1 del decreto legislativon.267/2OOO,in quanto la mancata costituzionein giudizio
entro itermini compoÉerebbedannoerarialecerto e grave all'Ente.
Di dichiarare il DresenteDrovvedimentoimmediatamenteesecutivo, posto che ricorrono
la costituzionein
Li Calzi

COMLINEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
Alle gatoalla deliberazione
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OGGETTO: Proposladi deliberazioneava:rzatadal ll Settore,relativa a:
TRIBUÍARIA
IN GIUDIZIOINNANZIALLA COMMISSIONE
AUTORIZZAZIONE
A RESISTERE
IN
DA IJNACONTRIBUENTE
PROVINCIALE
DI ENNACONTROIL RICORSOPROPOSTO
2OO9
RIFIUTISOLIDI
URBANIPERL'ANNO
MATERIATASSASMALTIIVIENTO

PARERI
lresi risedsi d€ll'rft,53 commaI d.lla l.r.48/91,nel testosostitùitodall'art. 12 dellalr.23112100n.30)

ordine alla regolarità tecni,

Nicosia,lì
Il responsabile
del Settore
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Parere ín ordine alla regolqrítà contal)

Si attestala copetura finanziariadell'impegno
della spesadi €.
L'esercizio
, cui corrispondg.ì
Nicosia,lì
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imputazione
bilancioper
capllolo

. Il presentelerllalc viene.letto,approvatoe sottoscntto.

IL SINDACO. P

IL SEGRETARIO
GENERALE

I
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I

ll sotloscrittoSegretarioGenerale,

I

CERTIFICA
chc fa prcscntedclibcrazione,in applicazionedella L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é statapubblicata
aÌl'Aìbo

Pretorio e Albo Online
- )

./1--

del

Comune per giomi

15 consecutivi, dal giorno

/ ? , (afi. 11, comma 1o, L. R. n. 44191come modificato dall'art.127, comma 21,

dclla L. R. n. l7 del28/122004).
Dalla ResidcruaMunicipale,lì

II, MESSOCOMUNALE

IL SEGRETAzuO
GENERALE

CtrRTIFICATODI ESECUTIVITA
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicernbre1991,n.44,é divenuta
Si certificachcla presente
esecutiva
iÌ

tr
K

(art.12, conma 1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
di immediataesecutività;
a seguitodi dichiarazione
IL SEGRET

tr
tr

percopiaconformeall'originalein cartaliberaperusoanninistrativo;
per copiaconfonneall'originale;

Nicosia,li
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