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COMUNEDI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
ORIGINALE

DELLA

DELIBEKAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNA.LE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTEREIN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONtr
RICORSO PROPOSTO DA IJN

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA CONTRO IL
CONTRIBUENTE

R.ELATIVO AILA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER

L'ANNO 2012.

fanno

duemilatredici addì

alle ore r g-:s

del mese di

-..t.t+.

agosto

e seguenti,nei iocali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comùnalenelle personedei Signori:

Pres.

Ass.

\4AIFITANO

Sergio

SINDACO _ BRESIDENJM

AMORUSO

Carmelo

ViceSindaco PRESIDBNTE

IATALANO

SaverioLucio

\ssessore

IOMASI

Vincenza

tssessore

]CARLATA

Giuseppe

{ssessore

presiedeil Sis. dott.

Anoruso Carnelo

E

sindu"o

E Vice Sindaco

del Comunesùddetto.
.
il SegetarioGeneraleSig. -" *aa."r" *--* ,r"*-*
Pa.rtecipa
Il Presidente,constatatoche i1numerodei presentié legale,dichiaraapeta la sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettospeoificalo.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la propostadi deliberazioneavanzatadal dirigentedel lI Settore, avente ad oggettol
"AutoTizzazione
a resisterein giudizioinnanzialla commissioneTributariaprovincialedi Ènna,
contro il ricorso proposto da un contribuenterelativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi
u r b a n ip e r I ' a n n o 2 0 1 2 .
V_
isti ipareri tecnlco - contabile,resi ai sensi dell,art.s3,comma 1 della legge regionale
4Bl91, nel testo sostituitodall'art.12della legge regionale23 dicembre2OOOn.30;
Ritenuta opportunala sua approvazione;
Visto il vigente OrdinamentoEnti Locatidella regioneStciliana;
Con voti unanimi espressinelleforme dì legge
DÉLIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: ,'Autorizzaztonea resistere in
giudizio innanzi alla CommissioneTrlbutaria provinciale di Enna, contro il iicorso proposto da
un contribuenterelativoalla tassasmalflmentorifiuti solidi urbani per l,anno 2012" nel testo
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
Di dichiararela deliberazioneimmediatamenteesecutivaper imotivi d'urgenza rilevati dal
proDonente.
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per la pubblicazione.

per copia conformeall'originalein carla libera

Nicosia,li C9/of/Zo-{t
IL SEGRETARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
chela presentedeliberazione,
dellaL. R. 3 dicembre1991,n 44, é statapubblicata
in applicazione
all'Albo

Pretorio e AIbo Online del

Comune per giomi 15 conseculivi, dal giomo

(atrt.11,comma1', L. R. n. 44191comemodificatoéall'art.127,comma21,
della L. R. n. 17 del28/12/2004).
Dalla ResidenzaMunicipale, lì
IL MESSOCOMU{AIE

IL SEGRETARIOGENERAIE

A

CERTIFICATO DI ES]

Si certificachela presente
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
deliberazione,
in applicazione
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u

decorsidieci giorni dalla pubblicazione(afi. 12, comna 1");

El

a seguitodi dichiaxazionedi immediataesecutività;

u
u

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

Nicosia,1ì

IL SEGRETARIO
GENERALE

(

