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COMI.INEDINICOSIA
PROVINCIADIENNA
ORIGINALE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COML]NATE

OGGETTo:fucorsiexarl'18D'lgs54611992conrichiestadisospensivaediscus
pubblicaudìenzapropostiirrrranziallaCommissioneTributariaProvinci
-Enna
dalladittaLa GiusaMobili s.r'l e dalladittaF'lli Bivonas'r'l'
c/Comunedi Nicosia.
nei suddettigiudizie nominalegale
a resistere
Autorizzazione
del mesedi

addì
l,'annoduemilatredici
alle orc

21.OO

Lugfio

e sesuenli.nei localidel PalazzoMunicipalesi è riunitala Gìunla

Comunalenellepersonedei Signori:
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Sersio

2 AMORUSO

CaÌmelo
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Sàve o Lucio

4 TOMAS]

Vincenza

x

Assessore

5 SCARLATA

Giuseppe
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Assessore

Presiedeil.Sig.

*.."-

"..o*ao-rrr.*o

ViceSindaco
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Sindaco

PRESIDENTE

ASSeSSOTe

l. I

v r c e) m o a c o

d€l Comunesuddetto.
Pafiecipail SegretarioGeneraleSig.

ra dott.ssa

nara zíîgale

ll Presidente"constatatoche il numerodei presenliè legale,dichiara apefa la sedutae invita i
convenutia deliberaresull'argomentoin oggettospecificato

LA GIUNTA COMUNALE
YISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente il IV Settoreaventead oggetto:
Ricorsi ex art. l8 D.lgs 546/1992con richiestadi sospensiva
e discussione
in pubblica
udienzapropostiinna.nzialla Commissione
TributariaProvincialedi EnaadalladittaLa
GiusaMobili s.r.l. e dalladittaF.lli Bivonas.r.l.c/Comunedi Nicosra.
Aufot''zzazioneaîesisterenei suddettigiudizi e nominalegale.
\{ISTO il parerein ordineallaregolaritàtecnica,resoai sensidell'art.53, 1ocomma,
dellaL. 142/90,recepitaconL.r. 48/91,modifìcatodall'art.12 dellaL.r. 30/2000,e
prowedimento;
dell'art. 147bis D .Lgs.26712000,
allegatial presente
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
\TSTO L'ORD.EE.LL. RegioneSicilianae successive
modificheed integrazione;
CON VOTI UNANIMI espressi
nelleformedi legge;

DELIBERA

{,,t'''
\

\;,

di approvarela proposta di deliberazionedel Dirigente il IV Settore avente ad t'{tì
oggetto:Ricorsiex art. 18D.lgs 546/1992conrichiestadi sospensiva
e discussione
in pubblicaudierìzapropostiinnanzi alla CommissioneTributariaProvincialedi
Enna dalla ditta La GiusaMobili s.r.l. e dalladitta F.lli Bivona s.r.l. c/Comrmedi
Nicosia.
Arttorìzzazionea resisterenei suddettigiudizi e nominalegale.

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw.

del i'or.o tll
ctuseppe VALASTRO

Catania

di corispondere al predetto,per l'incarico sopraconferito,itrcorrispettivo dl cui ar
D.n.

-

t4O/12 - valore

nedio ridotto

del

5o%.

di dichiarare il presente pror,vedimentoimmediatamente esecutivo per le
molivazioniespresse
nellaproposta.

approva

verbaleviene
11presente

sotl

SEGRET

L'ASSES RÉ ANZIANO
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tivo per la pub6Ucazioné

in cartaliberaper uso
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 softoscrito SegretarioGenerale

CERTIFICA

dellaL R 3 dicembre1991,n. 44, è stataPubblicata
in applicazione
cbela presentedeliberazione,
per giomi 15 consecutivi,dal giomo
all Albo Prclorioe Atbo OnJine del Comune

Oalcll

l

dall'ar1127'comma
comemodificato
(artll,comma1',L'Rn44191

21, dellaL.R. n. 1'7del2811212004)
MuniciPale,lì
DallaResidenza
l !

TLMESSOCOMLTNALE

IL SEGRETARìOGENERALE
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CERTIFICATODI ESECUTIVITA'
dellaL'R 3 dicembre199\' n' 44' è
in applicazione
deliberazionen
Si cetifica chela presente

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

- U, 13

tr

(at1'12 comma1');
Decorsidiecigiomi dallapubblicazione

K

di immediataesecutività;
A seguitodi dichiarazione

tL SEGRET

CENERALE

tt lt

per copla conformeall'originalein cartaliberaper usoamministrativo;

T

Per coptaconformeaì1'originale;
Nicosia,lì
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