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454Deliberazione n-

del oa/o1/2oL3

COMI.INE DINICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COML]NATE

l,'anno duemilatredici addì del mese di

OGGETTo:fucors iexar l '18D' lgs54611992conr ichiestadisospensivaediscussionein
pubblicaudìenzapropostiirrrranziallaCommissioneTributariaProvincialedi-Enna 

dalla ditta La Giusa Mobili s.r'l e dalla ditta F'lli Bivona s'r'l'

c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere nei suddetti giudizi e nomina legale

Lugfio

21.OO
e sesuenli. nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Gìunlaalle orc

Comunale nelle persone dei Signori :

Prcs-

1 MALFITANO Sersio x SINDACO - BRúOaM(fiDE

2 AMORUSO CaÌmelo ViceSindaco PRESIDENTE

3 CATALANO Sàve o Lucio x ASSeSSOTe

4 TOMAS] Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiede il.Sig. *.."- "..o*ao-rrr.*o f] 
Sindaco l .  I  v rce  )moaco

d€l Comune suddetto .

Pafiecipa il Segretario Generale Sig.
ra dott.ssa nara zíîgale

ll Presidente" constatato che il numero dei presenli è legale, dichiara apefa la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato



LA GIUNTA COMUNALE

YISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorsi ex art. l8 D.lgs 546/1992 con richiesta di sospensiva e discussione in pubblica
udienza proposti inna.nzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enaa dalla ditta La
Giusa Mobili s.r.l. e dalla ditta F.lli Bivona s.r.l. c/Comune di Nicosra.
Aufot''zzazione aîesistere nei suddetti giudizi e nomina legale.

\{ISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1o comma,
dellaL. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modifìcato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e
dell'art. 147 bis D .Lgs. 26712000, allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\TSTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Ricorsi ex art. 18 D.lgs 546/1992 con richiesta di sospensiva e discussione
in pubblica udierìza proposti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Enna dalla ditta La Giusa Mobili s.r.l. e dalla ditta F.lli Bivona s.r.l. c/Comrme di
Nicosia.
Arttorìzzazione a resistere nei suddetti giudizi e nomina legale.

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. ctuseppe VALASTRO del i'or.o tll

Catania

di corispondere al predetto, per l'incarico sopra conferito,itr corrispettivo dl cui ar

D.n. t4O/12 - valore nedio ridotto del 5o%.

{,,t'' '.,
\  \ ; ,
t'{tì

- di dichiarare il presente pror,vedimento
molivazioni espresse nella proposta.

immediatamente esecutivo per le











11 presente verbale viene approva sotl

L'ASSES RÉ ANZIANO SEGRET ENERA

PCr Cop conforme all'originale in carta libera per uso tivo per la pub6Ucazioné

Ni"o,iu, ri o8/o7/&3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 softoscrito Segretario Generale
C E R T I F I C A

t
9 , '

cbe la presente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre

all Albo Prclorio e Atbo OnJine del Comune per giomi

1991, n. 44, è stata Pubblicata

15 consecutivi, dal giomo

Oalcll l (artll,comma1',L'R n44191 come modificato dall'ar1 127' comma

21, della L.R. n. 1'7 del2811212004)

Dalla Residenza MuniciPale, lì

TL MESSO COMLTNALE IL SEGRETARìO GENERALEl !

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' -[

.ú
Si cetifica che la presente deliberazionen in applicazione della L'R 3 dicembre 199\ ' n' 44' è

dir "nuru .r".rtit u il Al - g\ - U, 13

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (at1' 12 comma 1');

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
tL SEGRET

tr
K

t t
t l

T
per copla

Per copta

conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

conforme aì1' originale;

CENERALE

IL SEGRTTARÌO GENERALENicosia,l ì
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