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DINICOSIA

PROVINCIADI ENNA

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE

TRIBUTARTA PROVINCIALE

DI

ENNA CONTRO

IL

RICORSO PROPOSTO

DA

UN

CONTRIBUENTE RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER
L'ANNO 2012.

L'anno duemilatredici

alle

ore

addì

'orrq

del mese di
Novenbre
àn''.'r,c
^i ^i
e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:
Pres.

\4ALFITANO
l A,MORUSO

Ass.

x

Sergio

SNDACO_PftfgrbwFg

Carmelo

x

v

Antonino

x

Assessore

4

FARINELLA
SCARLATA

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

l

Presiede

il

Sig.

lce slnoaco

PRESIDENTE

x

Giuseppe

x

Geon. Carmelo Amoruso

Assessore

l-l

si'du"o

ff,

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa i1 Segretario Generale Sig.

Il Presidente, constatato che il numero

ra dott'ssa lÍara ztngale
dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del II Settore, avente ad oggetto:
"Autorizzazion€ a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tritrutaria
Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente relativo alla tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani per I'anno 2012".
Visto ìl parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53, comma l della ìegge regionale 48/91' nel
testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;
Visto il viqente Ordinamento Enti Locali della regione Sìciliana;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
D

ELIBE RA

Di approvare la proposta di delÌberazione avente per oggetto: "Autorizzazíone a resistere
in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna/ contro if
ricorso proposto da un contribuente relativo alla tassa smaltímento rifiuti solidi
urbani per I'anno 2012", nel testo allegato al presente atto di cui costitulsce parte
integrante;

Di dìchiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i motivi d'urgenza rilevati dal
proponente.
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COMUNE DI NICOSIA
II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI
Proposta di deliberazione

OGGETTO:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente
relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per I'anno 2012.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- In data 14 ottobre 2013 è pervenuto all'Ufficio Tributi ricorso, assunto al protoco llo
e eqerplg,{ell'Ente al n.25890 di pari data, proposto dal sig. DI COSTA Lu ig i, nato a Nicosia il
residente a Nicosia, Salita Salomone n.4, C.i. !
avverso
-rla cartella di pagamento n.2942O|3OOOZ9287 49 in materia di Tarsu aríì

- con il ricorso in oggetto è stato chjesto i'annullamento delia cartella di pagamento sopra
citata per i seguenti motivi:
a) Mancanza assoluta di ogni atto prodromico alla emissione della cartella di pagamento

n,2942073000292A7-49 impugnata ;
Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale - nullità ed inefficacia della cartella di
pagamento n,294207300029281-49 sotto il profilo dei requisiti essenziali per la sua
emissione;
c) Incompetenza assoluta del Sindaco del Comune di Nicosia in tema delle determlnazioni
delle tariffe - nullità della cartella.

b)

Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo I'Ufficio Tributi operato nel pieno rjspetto
delle disposizioni di leggi regolanti la materia;

:.:/

Rawisata I'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere al giudizio innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna;

visto il

parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bls, comma l del D.Lgs n.267 /2ooo
dell'art.12 della L.r. 23/I2/2OOO n.3O;
Visto I'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre t992 n.546;
Visto.l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

e

PROPONE

Alla Giunta Comunale:
Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria provinciale
di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3o
del decreto legislativo n.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi dell'art. 48 dello
stesso decreto, contro il ricorso proposto dal sig. DI COSTA Luigi, nato a Nicosia illqn
resìdente a Nicosia, Salita Salomone n,4, C.F. q--tF
',r f;lp
i.:, .. (, ,
"'càrtèlla di pagamento n.294201 300O2928L 49 in materia di farjLiàhî
anho 2012.
Di impegnare per eventuali spese di soccombenza, la somma presuntivamente calcolata in €
100,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, del Capitolo 1257 RR.PP. del
predisponendo bilancio per l'esercizio 2013 dove la somma risulta regolarmente impegnata
con determina dirìgenziale n.269 del 27 dicembre 2012.
Di dare atto che la superiore spesa non è rinviabile né frazionabile, ai sensi dell'art.163,
comma 1 del decreto legislativo n,267 /2OOO, in quanto la mancata costituzione in giudizio
entro itermini comporterebbe danno erariale certo e grave all'Ente.

Di

dichiarare il presente provvedimento ìmmediatamente esecutivo, posto
particolare motivi d'urgenza, al fine di rispettare itermini
la costituzione in
d

ott.
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allesato alÌa deliberazione
c. c". ou,.{{n. Z 4 flaa .1
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ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012.

PARERI
(resi ai sensi dell'art.53 comna I della 1.r.48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r,23112100 n.30)

Parere in ordine alla regolarilà Íecnica:

I

1Nuv. tuu

-sîgl*:
Èfl4i9
úÌé5llìi €
,mr#,i
Parere in ordine alla regolarità contabile:

con imputazione
del bilancio per

Nicosia,

ri /l''' lf - í.

,r

b

ll

presente verbale viene letto, approvato e sott$P{i

ANZIANO

I,'ASSES

all'originale in carla libera per uso amministrativo per Ia pubblicazione.

per copia confi

Nicosia,

7p- t t- )ot7

li

IL SEGRET

ENERAI,F,

I
I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario

Generale,

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

all'Albo
.t
etl

Pretorio

/11 :.À

della L. R. n.

3

e Albo Online del

Comune per

. (art. 1 1, comma 1", L. R. n.

giomi 15 consecutivi, dal

44191 come

modificato dall'art.

127

giorno

, comma 21,

17 del 2811212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLINIALE

IL SEGRETARIO GENERA.LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazìone della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
esecuriva

r //9, //- 2frt)

I

tr

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

ET

a seguito

di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammirristrativo;
per copia conforme al1'originale;

Nicosia, lì
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