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OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA CONTRO I RICORSI PROPOSTO DA

DIVERSI

CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNO 2006

L'anno duemilatredici addì
alle ore

1A-OO

del mese di

ouattro

Aprile

e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipale si é riunita la Giunta

Comunalenelle personedei Signori:
Pres.

+

Ass.

VÍALFITANO

Sergio

x

]INDACO _ PRESIDENTE

{.MORUSO

Carmelo

x

Vice Sindaco

-OCruRO

Calogero

IATALANO

SaverioLucio

IOMASI

Vincenza

Presiede
il Sig.

dott.

Sergio

x
x

{.ssessore
A.ssessore

x {ssessore

lalfitano

lr-l si'du"o

f

vi." Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipail segretario Generale sig.

r.a dotr-esa

f,ara Zingale

Il Presidente,
constatatocheil numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomento
in oggettospecificato.

. ì-.

_11a,p.t:r.

appicivazione;
Visto il vigenteOrdinamentoEnti LocalidellaregioneSiciliana;
Con voti unanimíespressinelleforme di legge
DELIBERA
Di approvare la propostadi deliberazioneavente per oggetto: "Autorizzazionea resistere in
giudizioinnanzialla Commissione
TributariaProvincialedi Enna, contro i ricorsiproposti da
diversicontribuentiin materiadiTariffa IgieneAmbientale(TIA) anno 2OO6".
Di dichiararela deliberazioneimmediatamenteesecutivaper i motivi d'urgenzarilevatidal
proponente.
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C O M U N ED I N IC OS IA
PROVINCIADI ENNA
II SETTORE'UFFICIOTRTBUTI
Proposta di deliberazione
OccETTo:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, contro i ricorsi proposti da diversi contribuenti in
materia di Tariffa lgiene Ambientale (TIA) anno 2006.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- all'UfficioTribúti del Comunedi Nicosiasono pervenuti ricorsiin materiadi Tariffa Igiene
Ambientaleanno 2006 propostida diversi contribuentiavversoawisi di pagamentoemessi
e più precìsamente:
dalla SocietàEnnaEunoS.p.A.in liquidazione

j . '

a) NISI Rosario, nato a Nicosiail
di pagamenton,43996del 15 novembre2012;

r: otl\it' b) EDILCHIMICAsnc di Nisie Romano,consedein Nicosia,c.daPanotto,P.I.00358290864,
n,41995del 15 novembre2012;
awiso di pagamento
€,,.'i:avverso
avversoawiso
c.da Panotto,P I.1083190866,
s.r,l,, con sedein Nicosia,
c) TECNODOMUS
"

^:,4

2012;;
di pagamento
n.45901del 15 novembre
a; cilrucnasso Francesco,natoa Nicosiail-,

c.F,

awerso avvisodi pagamenton,42558del 15 novembre2012;
c.
e) RoMANo saivatore,nato a Nicosla it f:I-,

n.44845del 15 novembre2012;
awersoawiso di pagamento
avverso
P.I.00543600860,
GAGLIONE
MICHELE,consedein Nicosia,
f) ABBIGLIAMENTO
pagamento
15
novembre
2012;
awìsodi
n,40100del
avverso
g) GAGLIONEMichete,natoa Nicosiaile,
C.F,
avvisodi pagamènton.42349del15 novembre2012;
n.,u,J,(,.,
.",.",,.,,-I',..,,
avvisodi pagamenton,4196Bdel 15 novembre2012;
- con irìcorsì in oggetto è stato chiesto I'annullamentodegli avvisi di pagamentosopra
indicatiper imotivi qui di seguitoriportati:
1) Qualitàdella SocietàEnnaEunoS,p.A. ìn liquidazione- Deliberan 14 del 14.3.2006del
Comunedi Nicosia;
quinquennale
dell'art.7della legge 212/20oo- prescrizione
2) violazionee falsaapplicazione
maturaLa-violazionedei doveridi buonafede e lealtà.
Visto Il dispostodella G.C, del 27 marzo 2073, con il quale viene autorizzataìa costituzione
in giudizioinnanzi alla commissioneTributaria Provincialedi Enna al fine di far dichiarare
I'estromìssione
del Comunedi Nicosianel giudiziode quo;
Ravvisata, pertanto la necessìtà,nell'interesseesclusivo dell'Ente, di dover curare la
costituzionein giudizioinnanzial giudicetributario;

Visto il pareretecnicoreso ai sensidell'art147
dellaLÍ, 23/r2/2oo0n.30ì
dell'art.12

comma l del D.Lgs n.267l2000 e

vlsto l'aÉicolo23 del decretolegislativo31 dicembre1992
Visto l'ordinamentodegli Enti

PROPONE

Alla Giunta Municipale:
TributariaProvinciale
Di autorizzareil Sindacoa resisterein giudìzioinnanzialla Commissione
11' comma 30
dall'art
come.previsto
Ji-Ènni, lut.onur..nte o mediantesó delegato,.così
delì'aÉ48dello
sensi
J"rìiiuó'a".r"t. legislativon546/92econ f;coltà di conciliareai
(TIA) anno 2006,
.turio a".r"to, coniro i ricorsi in materia di Tarìffa Igiene Ambientale
EnnaEuno
pròpostiaa diversìcontrìbuentiawerso avvisi di pagamentoemessidalla società
e più precisamente:
S.p.A,in liquidazione

ilaIItr
a) Nrsr Rosario,natoa Nicosia

c.F a-awerso

awrso

di pagamenton,43996del 15 novembre2012;
b) EDìLcHfMIca snc di Nisi e Romano,con sede in Nicosìa,c da Panotto,P I 00358290864'
avversoawiso di pagamenton 41995 del 15 novembre2012;
avversoavvlso
c) TECNODoMUSs.r'|., con sede in Nicosia,c da Panotto,P I 1083190866'
7
0
1
2
:
o. 4 5 9 0 1 d e 1
l 5 novembrp
d i p a g a m e n tn

ilell!,
d) craNcRAsso Francesco,natoa Nicosia
'''

a;verso awiso di pagamenton 42558
e) ROMANO Salvatore, nato a Nlcosla ll -l'
aúversoawìso di pagamenton.44845del 15 novembre2012i

c F CIIIIIII

u r'

avverso
P I 00543600860'
consedein Nicosia,
ij l-eirèr-rnr.leniróeecLrone MTCHELE,
a v v i s od i p a g a m e n Lno. 4 0 1 0 0d e l 1 5 n n v e m b r e2 0 1 2 :

s)eecLioieMiche|e,natoar'rico'iii[f,C.F'é,awerso
9 e lI 5 n o v e m b r2e0 1 2 ;
d i p a g a m e n fno. 4 2 3 4 d
avviso
cF --rI}
ij oóió úà"i., nata a Nicosiaié'
2012.
novembre
del
15
pagamento
n.41968
avvisodi

awerso

di
TributariaProvinciale
per la costituzione
in giudizioinnanzialla Commissione
Di Drocedere
indicato,
giudizio
in
oggetto
di Nicosianel
del ComLlne
I'estromissìone
Ennaper far dichiarare
2
013.
27
marzo
in
data
quanto
dalla
G.c.
giusto
disposto
Di dichiarareil presente provvedimentoimmediatamenteesecutivo, Posto che flcorrono
particolaremotivi d'urgenza,al fine di rispettareitermini per ìa costituzionein giuq
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CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
II sonoscritto
SegreurioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L. R. 3 dicembre l99l,t

44, é statapubblicata

all'Albo
Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 cansecutivi, dal giomo
^O
^ r a - , \ (art. . .
11.comma10,L. R. n. 44191comemodificatodall'aí. 127,comma21,
94- Clk-lOt)
della L. R. n. l'7 del28/12/2004).
Dalla ResidenzaMunicioale.lì
IL MESSOCOMUNALE

CERTIFICA

IL SEGRETARIOGENERALE

hsncurrvrr,À,

Si c€rtifica che la preseatedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembreI 99I , n.44,é divenuta

eseclutivait
QL- Ol,-

tr

EI

I

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(af. 12, comma 1o);

f

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;
IL SEGRET

o

tr

,

èO()

ENERALE

per copiaconformeall'originale in cafa liberaper usoamministativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETAzuO
GENERALE
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