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Deliberazione n. 178
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COMTINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA CONTRO IL RICORSO PROPOSTO DA UN

CONTRIBUENTE A\,ryERSO PREA\ryISO DIFERMO AMMINISTRATIVO.

L'anno duemilatredici addi del mese di

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott: Amoruso Carnelo LJ ò100aco Evice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.6sa li{ara zingaLe

f Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'atgomento in oggetto specificato.

alle ore 13.35 e seglenli. nei locali del Pala^zzo Munìcipale si é riunita la Ciunra

Pres. Ass.

1 MALFIANO Sersio x SINDACO Pf,EC{Eg$g'E

{MORUSO Carmelo x ViceSindaco PRÍSIDENTE

IATALANO Saverio Lucio Assessote

I |OMASI Vincenza A.ssessote

ICARLATA GiuseDDe Assessote



LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di del iberazione avanzata dal dir igente del I I  Settore, avente ad oggetto:
..Arrtorizzazione a resistere in giudizio innanzì al la commissione Tdbutaria Provinciale di Enna,
contro il ricor-so proposto da uÀa contribuente awerso preavviso di fermo amministrativo"'

Vist i  i  pareri tecnico '  contabile, resi ai sensi del l 'art.s3, comma 1 della legge regionale
48191. nel testo sostituito dall 'art.12 della legge regionale 23 dlcembre 2000 n'30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

visto i l  vigente ordinamento Enti Locali  del la reglone Sici l lana;
Con voti unanimi espressi nel le forme di ìegge

DELIÈERA

Di approvare la proposta di del iberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a resistere in
giudizio innanzi ; l ta commissione Tributaria Provinclale di Enna, contro i l  r icorso proposto da
una contrìbuente awerso preavvlso di fermo amministrativo" nel testo allegato al presente
atto di cui costi tuisce paÉe integrante;

Di dichiarare la dètiberazione immediatamente esecutiva per imotivi d'urgenza ri levati dal
oroooneflte.







Il presente vcrbale viene letto, approvato e sottoscritt

I L S SIDENTE

SECRETAzuO CENERALE

per copia conforme alt'originale in carta libera p91 per la pùbblicazione.

Ni"osia, ti 2ícdlCol,q

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stara pubblicala

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

(af. 11, conrna 1', L. R. n.44191 come modificato dall'aft. 127, comma 21,

della L. R. n. l7 del28lt2l2004).

Dalla Residenza Mmicipale, lì

IL MESSO COML]NALE IL SEGRETAzuO GENERAIE

ti
[1

'"7i*

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Se$etario Generale,

CERTIFICATO DT ESECU TI!'ITA

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

"."""tiuuil z.& -où- è_o(l
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutívi1à;
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per copia conforme all'originale in cata libera per uso aEúninistÉtivo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERATE
Nicosia, lì
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