
COPIA

Comunale nelle persone dei Signori :

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATAI,ANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Yincenza Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe Assessore

Presiede il Sig. dott. sersio [alfitano p;1 Sindaco Ll vrce smdaco

del Comunè suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig..+_d^€s.€€à r--a :ire.,e

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legaìe, dichiara aperla la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

dQ nbela"^s

ú, alal^s
DeÌiberazione n. rar

d"l n/oe/.orz

ventotto del mese di Agoato

€ seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è dunita la Giunta

COMLTNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGiNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMI'NALE

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna
dalla ditta Opem Pia Casa di riposo "Barone Bemardo di Falco" e Opere
Assistenziali ed Educative S.Anna c/Comune di Nicosia.
Auloriz:zazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilatredici addì

alle ore _"'""



LA GILINTA COMIJNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorso proposto innzinzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna dalla ditta
Opera Pia Casa di riposo "Barone Bemardo di Falco" e Opere Assistenziali ed
Educative S.Ama c/Comune di Nicosia.
Autoizzaztone a resistere in giudizio e nomina legale.

\|ISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso a.i sensi dell'at. 53, I o comma,
dellaL. 142/90,recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000, e
dell'art. 147 bis D .Lgs. 267 /2000, allegati al presente pm\"vedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\aISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avenîe ad
oggetto: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna
dalla ditta Opera Pia Casa di riposo "Barone Bemardo di Falco" e Opere
Assistenziali ed Educative S.Ama c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione aresistere in giudizio e nomina legale.

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw.

Nico6ia;

'Gian]"uigi 
G€ntile del Foro di

di corispondere al predetto, per I'incarico sopra confeiito'il corrispettivo dí cut a-l

D.U. n . 14O /2012 valote nedio dello scagllone dl riferinento , ridotto de1

4ll% oltre Ie èpese vive doq,mentale;

di dichiarare il presente prorwedimento immediatamente esecutivo per le
motivazioni espresse nella proposta.









Il presente verbale viene leto, approvato e sottoscritto.

IL SI DACO - IDENTE

SESSRE llì
.  a l :  I

per copia conforme all'originale in caía libem per uso inistrativo per la pubbli

Nicosia,ti 2?b3lzot3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto segretario Generale 
c E RTI t r cA

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

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

(art.l1, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'art. 127, coÍìria

21, della L.R. n. 17 del28/122004)

SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
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Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTINALE
t"

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si cerlifica che la presente d€liberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991'tr' 44' è

divenuta esecutivà ;t 24::4€-,:Ìa!]-

tr
M

T
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Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1');

A seguito di dichiarazione di immediala esecutività;
IL SEGRET O GENERALE

per copia conforme

Per copia conforme

all'originale in carta libera per uso amminishativo;

all'originale;

Nicosia,l ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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