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OGGETTO: ONE A RE |r IN GIUD

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

ALLA CO

Jcl nrcse di

TRIBUTARIA PROVINCIAI,E DI ENNA CONTRO IL RICORSO PROPOSTO DA UN

CONTRIBUF]NTE RtrLAl'IVO AI,LA TASSA SMAI,TIMDNTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER

GLI A.NNI 2OO9 E 2OI I

L'anno duemilatedici addì

alle ore ].2-3l) e seguenti, nej locali del Palazzo Mùnicipale si é riùnita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

!,IAT-FrIANO Sergio JINDACO . NRESIXIfi ùdJXE(x

\MORUSO Carmelo x ViceSjndaco PRESIDf,NTE

-OCIURO Calogero X A.ssessorc

IATAI-ANO Saverio Lucio {sscssore

IOMASI Vincenza X \ssessore

Presicde il Sie. geom. carnelo Anoruso L l  òlnoaco E vice sindaco

del Comune suddctto.

Padecipa jl Segrctario Gcnerale Sig _ ra dott;ssa ltara zingale

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presentj é legale, clichiara aperta la scduta e invita i convenÌrti a

deliberarc sull'argomento in oggetto specifi cato.



dell 'art,53, comma 1 legge
reg;onale 23 dicembre

Ritenuta opportuna la sua approvazíone;

Visto i l  vigente Ordinamento Enti Locali  del la regione Sici l iana;
Con voti unanimi espressi nelìe forme di le99e

immediatamente esecutlva per imotivi d'urgenza ri levati dal

del la
2000

48191, nèl
n .30 ;

DELIBERA

Di approvare la proposta di del iberazione avente per oggetto: ' .Autorizzazione a resistere in
giudizío innanzi al la Commissione Tributaria provinciale di Enna, contro i l  r icorso proposto da
un contrìbuente relativo al la tassa smalt imento rìf iut i  sol idi urbani per gl i  anni 2009 e 2011,.
nel testo al legato al presente atto di cui costi tuisce parte integrante;

Oi OicÀiarare la deliberazione
ProPonente.









'' Il presente ve raic vicne letto, approvato { sdtfoscritto.
\_/ r\

AC IDENTE

C E R T I Ì ] I C A

ohe la presente deliberazione, in applicazione dclla L. R. 3 djcembre 1991, n. 44, é slata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-lire del Comune per giotni 15 consccutivi, dal giomo

1 A 
- 

* :!:S (rrt. 11. eolrma 1', I-. R. n. 44191 cone modìficato dall'afl. 127, comma 21,

della L. R. n. 11 dd 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipalc, Iì

U- MESSO COMUNAI-D IL SEGRETARIO GENERÀLE

Si cefifrca che la presentc deliberazione, in applicazione della L.R. 3 djcenbre l9gl, n.44. é divenuta

"r.",rti,"tt Z.l - A3 -9,9/ )
decorsi dieci giorni dalla pubblicazionc (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiaraziote di immediata esecutività;
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per copìa conforme all'orìgi[ale in carta libeta per uso am]ninistmlivo;

per copia conforme all'originale;

II, SEGRET

CtrRTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Gencrale,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SEGRETARIO,GENERALE

Nicosia. 1ì

ÌT- SEGRXTARIO CENERALE
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