
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIWTA COMUNALE

OGGETTO: AIJ.[ ORIZZAZIONE A R]'SISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PRO}'INCIALE DI I'NNA CONTRO IL RICORSO PROPOSTO

DA UNA CONTRIBUENTE IN MATERIA TASSA SMAI,TIMNNTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PtrR L'ANNO 2OO9

L'anno duemilatredici addì

allc ore 14-30

tredici del mese di narzo

e seguenti, nci locali del Palazzo Municipale si é ùnita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Prcs. Ass,

\4ALFIIANO Ser*io x JINDACO. PRESIDENTE

A.MORUSO Carmelo x y'ice Sindaco

-OCIURO Calo[ero x \ssessore

IATALANO Saverio Lucio X {ssessote

|OMASI Vincenza x A.sscssore

Presicde il Sig. dott. Sergio Malfitano I  I  òrnoaco lvice sindaco

del Comune suddetto.

Partccipa il Segetario Generale Sig. ra dott.s6a nara zineate

Il Presìdente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggelto spccificalo.



ALE

:: . l . / : i , t Ì : : r  I  .  .

Ritenúta opportuna la sua approvazÌone;

visto i l  vigente ordinamento Entl Locali  del la regione Sici l iana;

con voti unanimi espressi nel le forme di legge

DELIBERA

Dl approvare la proposta di deliberazione avente Per oggetto: "Autorizzazione a resistere In
giudizio innanzi al la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro i l  r icorso proposto da
una contribuente relativo al la tassa smalt imento r i f iut l  sol idi urbani per l 'anno 2009" nel
testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per imotivi d'urgenza ri levati dal
proponente.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE-UFFICIO TRf BUTI

Proposta di del iberazione
oGGETTO:autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al la commissione Tributaria

Provinciale di Enna' contró i l  r icorso proposto da una contribuente
relativo al la tassa smalt imento r i f iut i  sol idi urbani per I 'anno 2OO9

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- al l 'uff icio Tributi del comune-di Nrcosia è pervenuto r icgrsq ploposto dalla Sig ra pANATTERI

rlrppd, ndLd a r\rcosra rr IFEI, L.r. -IEr
Gambero s.n.c. awerso a caÉella di pagamento n. 296 2072 0062500136 di cui al ruolo
n.2Ol2/OO411A in materia diTarsu anno 2009.

- con i l  r icorso ìn oggetto è stato chiesto I 'annullamento della cartel la di Pagamento sopra
indicata peÍchè i l legitt ima e/o nulla;

Vista la memoria difensiva predisposta dall 'uff icio Tributi in cui sono esposti i  terminì della
controversia ed il vantaggio di resistere al ricorso;

RIIENUTE fondate le ragioni del Comune, avendo l 'Uff icio Tributi operato nel pieno rispetto
delle disposizioni di leggì regolantì la materia;

visto l 'art icolo 23 del decreto legislat ivo 31 dicembre 1992 n,546;
visto l 'ordinamento deglì Enti Locali  in Sici l ia,
visto i l  parere tecnico rcso ai sensi del l 'art,49 del D.Lgs 18/08/2000 n,267 e dell 'aÉ.12 della
L . r .23 l1212000  n .30

Visto l 'art,13 della L,r.30/2000

PROPONE
Alla ciunta Municipalei

Di autorizzare i l  sindaco a resistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria Provinciale
di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall 'art,11, comma 30
del citato decreto legislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare ai sensì dell 'art.48 dello
stegEQ decreto, contro il ricarso-pteposto dalla Sig,ra PANATTERI Filippa, nata a Nicosia ilt

#, c.F. -ry%, residente a Nicosia c.da Gambero s.n.c. àwerso la
cartel la di pagamento î.296 2072 0062500136 di cui al ruolo n,2Ol2/O04!74 in materia di
Tarsu anno 2009.

Di imputare per eventuali  spese di soccombenza la somma presuntivamente calcolata in €
100,00 al Tìtolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, Capitolo 1257 RR,PP. del
predisponendo bi lancio per l 'esercizio 2013, ove la somma risulta regolarmente accantonata
con determina CS n.19412010.

Di dare atto che la superiore spesa non è r inviabile né frazionabile, ai sensì dell '4rt,163,
comma 1 del decreto legislat ivo n.267 /2OOO, in quanto la mancata costituzione in giudizio
entro i termini compoÉerebbe danno erariale certo e grave al l 'Ente.

esecutivo, posto che ricorronoDi dichiarare i l  Dresente Drovvedimento immediatamente
la costituzione in

Li Calzi



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

Alle gato alla deliberazione
c. M. ovv. ' ! -€ín. 67 aa /)4)-2or3

OGGETTO: Proposla di deliberazione ava:rzata dal ll Settore, relativa a:
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUÍARIA
PROVINCIALE DI ENNA CONTRO IL RICORSO PROPOSTO DA IJNA CONTRIBUENTE IN
MATERIA TASSA SMALTIIVIENTO RIFIUTISOLIDI URBANI PER L'ANNO 2OO9

PARERI
lresi risedsi d€ll'rft,53 comma I d.lla l.r.48/91, nel testo sostitùito dall'art. 12 della lr.23112100 n.30)

ordine alla regolarità tecni,

Nicosia, lì

della spesa di €.

Il responsabile del Settore
l l_ DtRlcf;îlTr: \,

TreltÍlTi a=t t'tt\!|

Parere ín ordine alla regolqrítà contal)

Si attesta la copetura finanziaria dell'impegno imputazione
bilancio per

L'esercizio

Nicosia, lì

, cui corrispondg.ì
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. Il presente lerllalc viene.letto, approvato e sottoscntto.

IL SINDACO . P

IL SEGRETARIO GENERALE

I u2' Z-c r)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

chc fa prcscnte dclibcrazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stata pubblicata

aÌl'Aìbo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

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

dclla L. R. n. l7 del28/122004).

Dalla Residcrua Municipale, lì

II, MESSO COMUNALE IL SEGRETAzuO GENERALE

CtrRTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica chc la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva iÌ

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, conma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libera per uso anninistrativo;

per copia confonne all'originale;
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Nicosia, li
IL SEGREI AzuO GENERAI-E


