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COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEKAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA.LE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONtr

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA CONTRO IL RICORSO PROPOSTO DA IJN

CONTRIBUENTE R.ELATIVO AILA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER

L'ANNO 2012 .

fanno duemilatredici addì -..t.t+. del mese di agosto

alle ore r g-:s e seguenti, nei iocali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comùnale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

\4AIFITANO Sergio SINDACO _ BRESIDENJM

AMORUSO Carmelo ViceSindaco PRESIDBNTE

IATALANO Saverio Lucio \ssessore

IOMASI Vincenza tssessore

]CARLATA Giuseppe {ssessore

presiede il Sis. dott. Anoruso Carnelo E sindu"o E Vice Sindaco

del Comune sùddetto.

Pa.rtecipa il Segetario Generale Sig. -" *aa."r" *--* ,r"*-* .

Il Presidente, constatato che i1 numero dei presenti é legale, dichiara apeta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto speoificalo.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di del iberazione avanzata dal dir igente del l I  Settore, avente ad oggettol"AutoTizzazione a resistere in giudizio innanzi al la commissione Tributaria provinciale di Ènna,
contro i l  r icorso proposto da un contribuente relativo al la tassa smalt imento r i f iut i  sol idi
u rban i  pe r  I ' anno  2012 .

V_ ist i  ipareri tecnlco - contabile, resi ai sensi del l ,art.s3, comma 1 della legge regionale
4Bl91, nel testo sostituito dall 'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2OOO n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto i l  vigente Ordinamento Enti Locati del la regione Stci l iana;
Con voti unanimi espressi nel le forme dì legge

DÉLIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: ,'Autorizzaztone a resistere in
giudizio innanzi alla Commissione Trlbutaria provinciale di Enna, contro il iicorso proposto da
un contribuente relativo al la tassa smalf lmento r i f iut i  sol idi urbani per l ,anno 2012" nel testo
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per imotivi d'urgenza ri levati dal
proDonente.







f l  presente r erbale r ierc letto. appro\ ato e

IL
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(atrt. 11, comma 1', L. R. n. 44191 come modificato éall'art. 127, comma 21,

t,^.
f , : , '

EGRETAzuO G

IL SEGRETARIO GENERAIE

: . j

per copia conforme all'originale in carla libera per la pubblicazione.

Nicosia,li C9/of/Zo-{t

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

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

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

della L. R. n. 17 del28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMU{AIE

IL SEGRETARI

u
El

CERTIFICATO DI ES] A

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

."""ottuul tl -,c)r|'ul )
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (afi. 12, comna 1");

per copia codorme all'originale in cata libera per uso arnministativo;

per copia conforme all'originale;
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a seguito di dichiaxazione di immediata esecutività;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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