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OGGETTO: AATOIJ:IZZ^ZIO LO INN

PROVINCIALE DI ItrNNA

L'arno duemilatredici addì

alìe ore 1.2-30

del mese di

e segucnti, nei locali dcl Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nellc persone dei Signori:

Pres. Ass,

MALFII'ANO Sorsio IINDACO _}giEBSgB$IP(

AMORUSO Carmelo Vice Sindaco Pre6idente -.

-OCIURO Calosero x {ssessole

IATALANO Saverio Lucio x {ssessore

lOMASMncenza x {ssessore

Presiede il Sis. geoú. Carmelo AÌroruso E si'rdu"o EVice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. "" a.aa ,"" x-o" z;-uur"_---_==-------'.-___-

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiala aperta la seduta e invita i conenuli a

deliberarc sull'argomento in oggetto specjfi cato.



87l02l13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna"

Visti i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge

regionale 48191, nel testo sostituito dall'ar1.12 della legge regionale 23 dicembre 2000,

n . 3 0 ;

Rilenula opportunr la sua approvazione:

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a
proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione Staccata di Caltanissetta- ar'.verso la sentenza n. 87/02113 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna" nel testo allegato al presente atto di
cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione imrnediatamente esecutiva, per i motivi d'urgertza i.levati
dal proponente

l.::ii,\

\ììir.v'









ll presente verbale ieùe lottot approvato e 
tyoscritto

rir li

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberazionc, in applicazione della L. R. 3 dicembre 199I, n. 44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

(t l '  t 1a15. tafl. I l .comma 1',L.R.n.44191 come modificato dall 'art. 127, comma21,

dcfla L. R. n. 17 del28l12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENER-A.LE

CDRTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 1l

{esecù1iva il

tr
ur

n
u

decorsi dieci giomi dalla pubblicazìone (art. 12, comma l');

a seguilo di dichiamzione di immedìata esecutivìtà;
IL SEGRIT

per copia confonne all'originale in cafia libera per ùso ammiÌ]istrativo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO

CtrRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Seoretario Generale.

Nicosia, l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


	78.pdf
	DD36
	DD37
	DD38


