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COMTINEDI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
ORIGINALE

DELLA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTEREIN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA

CONTRO IL

RICORSO PROPOSTO DA UN

CONTRIBUENTE A\,ryERSO PREA\ryISO DIFERMO AMMINISTRATIVO.

L'anno duemilatrediciaddi
alle ore

13.35

del mesedi
e seglenli. nei locali del Pala^zzoMunìcipale si é riunita la Ciunra

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres.
1

I

Ass.

x

MALFIANO

Sersio

{MORUSO

Carmelo

IATALANO

SaverioLucio

Assessote

|OMASI

Vincenza

A.ssessote

ICARLATA

GiuseDDe

Assessote

Presiede
il Sig.

dott:

x

Amoruso Carnelo

SINDACO Pf,EC{Eg$g'E
ViceSindaco

LJ

ò100aco

PRÍSIDENTE

Evice sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.6sa

li{ara zingaLe

f Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiaraapefiala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'atgomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA COMUNALE
vista la propostadi deliberazioneavanzatadal dirigentedel II Settore, avente ad oggetto:
..Arrtorizzazione
a resisterein giudizioinnanzìalla commissioneTdbutariaProvincialedi Enna,
contro il ricor-soproposto da uÀa contribuente awerso preavviso di fermo amministrativo"'
Visti i pareri tecnico ' contabile,resi ai sensi dell'art.s3, comma 1 della legge regionale
48191.nel testo sostituitodall'art.12della leggeregionale23 dlcembre2000 n'30;
Ritenuta opportunala sua approvazione;
visto il vigente ordinamentoEnti Localidella regloneSicillana;
Con voti unanimi espressinelleforme di ìegge
DELIÈERA
"Autorizzazionea resisterein
Di approvarela propostadi deliberazioneavente per oggetto:
giudizioinnanzi;lta commissioneTributaria Provinclaledi Enna,contro il ricorsopropostoda
una contrìbuente awerso preavvlso di fermo amministrativo" nel testo allegato al presente
atto di cui costituiscepaÉe integrante;
Di dichiararela dètiberazioneimmediatamenteesecutivaper imotivi d'urgenzarilevati dal
oroooneflte.

Il presentevcrbaleviene letto, approvatoe sottoscritt

ILS

SIDENTE
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SECRETAzuO
CENERALE

per copiaconformealt'originale
in cartaliberap91

per la pùbblicazione.

Ni"osia,
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CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

ti
[1

Il sottoscrittoSe$etario Generale,

CERTIFICA
che la presentedeliberazione,
in applicazione
della L. R. 3 dicembre1991,n. 44, é starapubblicala
all'Albo

Pretorio e Albo Online del

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

(af. 11,conrna 1', L. R. n.44191comemodificatodall'aft.127,comma21,
della L. R. n. l7 del28lt2l2004).
Dalla Residenza
Mmicipale,lì
IL MESSOCOML]NALE

IL SEGRETAzuO
GENERAIE

CERTIFICATO DTESECUTI!'ITA
Si certificachela presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta

"."""tiuuil
z.&-où- è_o(l

tr

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art.12, commal');

q

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutívi1à;

tr

per copia conformeall'originale in cata libera per uso aEúninistÉtivo;

u

per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERATE
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