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Deliberazione n. __ 199

del a4laolmr3

19l4le.*t3

gokrlz""t

CovuxEDlNtcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: i6si.,r€-

Tributària ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppf.úin.ie1è.-.i. 164/o2/r" - 1F6/o2/13 - rA /oî/1'7 - 1a9/o /1? -

2O2/O2/a3 - 2O3/O2/L3 - 2g/O2/r3 - L63/OL/L3 - r64/Or/a3 -

del mese di ottobr€quattordici

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

L' a.nno duemilatredici addì

alle ore L2-3O

Pres. Ass.

MAIFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA A OtunO x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARILLO Maria Giovanna Assessorc

Presiede il Sig. aott- se-gr o r,r.rrit-.^ ! sindu"o

del Comune sùddetto.

Padecipa il Segretado GenoraÌe Sig. -à .r.+i-ss, n{,Fà zingàl-

ll Presidente, constatato che il numero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuli a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

-- l  --.  ^.
L l vlce Jtnoaco



LA GIIJNTA COMIINALE

\aISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Attivazione giudizi di appello awerso sentenze rese dalla commissione Tributaria
Provincia.le n.ri: 168/02/13 - 185102113 - 186102/13 - 199/02/13 - 202/OZ/13 -
203/02113 - 238/02/13 - 163101/13 - 164/01/13. Nomina legale.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell,art. 53, 1. comm4 della
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modifrcato dall'art. 12 della L.r. 30/2000. e dell'art. I47
bis D.Lgs.267 /2000, allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover appJgyare la superiore proposfa;

\TSTO I'ORD..EE.LL. Regione Siciliana e successivè modificlie ed iitegrazióne;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme ifi legge;

D E L  I B  E R A

di approvare-la'proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Attivazione giudizi di appello awerso sentenze rese dalla Commissione Tributaria
Pro(irciale n.n: 168/02/13 - 185/02113 - 186/02/13 - 199/02/13 - 202/0ZlB -
203102/13 - 238/02/13 - 163/01/13 - 164101113. Nomina lesale.

- di costituirsi in gludlzlo con delega -.peÈrla:difesa-au lgfflcio-r cotlp€t€nte;

di dichiarare il presenre provvedimenro
espresse nella proposta.

immediatamenteesecutivo per le motivazioni











Il presente verbale viene letto;îapprovato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESID

L'ASSES RE ANZIANO SEGRETARIO GENERATE

per copla 'originale in carta li per la pubblicazione.

Nicosla,Iì e)1
IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Sesretario 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 A.lbo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

É11"[ua , (axt.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'arf.|21, comma2l, della

L.R. i.l'1 d,el 28 1 12/2004).

DaÌÌa Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COML]NALE IL SEGR-ETARIO GENERATE

CERTI FICATO DI ESECUTryITÀ

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

esecu t ; va i l , i f h -  fO - (è { J

1l:

tr
EI

tr
tr

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di imnediata esecutività;
IL SEGRETAzuGENERALE

per copia conforme all'originale in cata libera per uso amministf,ativo;

per copia conforme all'originale;

1ì_
IL SEGRETARIO GENER},IE
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