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COMLNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
OKIGINALE

DELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMLN\TALE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RFjSISTERXIN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA CONTRO I RICORSI PROPOSTI DA DIVERSI
CONTRIBUENTI E RELATIVI ALLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER
L,ANNO 2012.
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e seguenti,nei Ìocali del Palazzo Muoicipale si. é riunita la Giunta

Comunalenelle Dersonedei Sienori:

Pres.

Ass.
JiNDACO_ PRESIDENTE

\4ALFITANO

Sersio

\MORUSO

Carmelo

ìARINELLA

Antonino

ICARLATA

Giuseppe

{ssessore

jCANCARELLO

MariaGiovanna

{ssessore

Presiede il Sig.

atott.

Sergio I'tauitano

x
x

úice Sindaco
{ssessore

G sindu"o

n Vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa
il Segretao GeneraleSig. ra alott,Gsa ìla-a zingere
Il Presidente,comtatatocheil numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresuli'argomentoin oggettospecificato.
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dìcemlrr€ 2000
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.ia-.à.iit"it"
Ritenuta opportunala sua approvazione;
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visto il viqenteordinameîto tntl Localidella
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di
espressinelle lorme
èàîvoti u-nanimr
DELIBERA
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parteintesranre;
urràsut'uli'utenteattodi cuicostituisce

dal
esecutivaper i motivi d'urgenzarilevati
Di dlchìarareta deliberazioneimmediatamente
orooonente.

I
COMUNEDI NICOSIA
TRIBUTI
II SETTORE-UFFICIO
Proposta di deliberazione
a resisterein giudizio innanzi alla commissioneTributaria
OGcETTO:Autorizzazione
,
Provinciale di Enna, contro i ricorsi proposti da diversi contribuenti e
relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per I'anno 2012.

I
I

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- all'UfficioTributi del comune di Nicosia sono pervenLrtiricorsi proposti da diversi
contribuenti awerso cartelle di pagamento in materia di Tarsu anno 2012 e piÙ
prectsamentei
1) SCIBELLI Antonio, nato a Quindici(Avellino)il 3 marzo 1952, C.F, SCB NTN 52803
H128A,residentea Nicosia,via P. Borsellinon.2, avversocartellar,.2942oL3 0003553673;
2) SCIBELLI Giovanni, nato a Nicosia iì 5 luglio 1981, C.F. SCB GNN BtL05 F892Y,
.esidentea Nicosia,via P, Eorsellinon.2, avversocartellan,294 2013 0003553269;

,-'!,,.
i

3) INSINGA Graziella, nata a Nicosia il 24 luglio 1966, C.F. NSN GZN 66L64 F892U,
residentea Nìcosiaviè G. Falconen.1, avversocèrtellan.294 2073 0003376670;

: . , . : \ | . ' . 4) DI FRANCOllarla, nata a Nicosiail 1" luglio1991, C.F. DFRLRI 91L41 F892L, residente
, i . : . a Nicosia,vìa G. Falconen.1, awerso cartellan.294 2013 0002931752ì

- con i ricorsi in oggetto è stato chiesto I'annullamentodelle cartelledi pagamentosopra
citate per iseguenti motivi:
a) Nullità del ruolo e della cartella peri Violazionee falsa applicazionedell'art.23deìla
costituzione;Violazionee falsa applicazionedelle norme che disciplinanola Tarsu e/o la Tia;
Viofazionee falsa applicazione
dell'art.52,comma 1 Del D.Lgs.N446 del 15/12/f997ì
b) Nullità dèl ruolo e della cartetla per: Violazionee falsa applicazionedella legge
n.142/199o di riforma del sistema delle autonomielocali, art.32 lettera g)i Incompetenza
degli atti
funzionale nel determinarele tarìffe Tarsu per il 2011 e 2012; Disapplicazione
relativi alla determinazionedella Tarsu per il 2011 e 2012; Violazionee falsa applicazione
della legge 212100- mancatamotivazione.
Ritenute fondate le ragionidel Comune,avendo I'UfficioTributi operato nel pìeno rispetto
delledisposizionidi leggiregolantila materia;
Ravvisata l'opportunità,nelì'interesse
esclusivodell'Ente,dover resistereal giudizioinnanzi
alla Commissione
TributarìaProvinciale
di Enna;
visto if parere tecnico reso ai sensi dell'art.147bls, comma 1 del D.Lgs n.267/2ooo e
dell'art.12dellaLr, 23/12/2000n.3O;
Visto I'articolo23 del decretolegislativo31 dìcembre1992 n.546;
Visto I'ordinamentodegli Enti Localiin Sicilia;
PROPONE
Alla Giunta Comunale:
lributaria Provinciale
Di autorizzareil Sindacoa resisterein giudizioinnanzialla Commissione
dj Énna, personalmenteo mediantesuo delegato,così come previstodall'art.11,comma 30
del decreto tegislativon.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi dell'art. 48 dello
stessodecreto,contro i ricorsipropostida diversicontribuentiawerso cartelledi pagamento
in materiadiTarslr anno 2012 e oiii Drecisamente:

r) SCIBELLI Antonio-; nato a Quindici(Avellino)il 3 marzo 1952, C-F scB NTN 52803
Hí28A, residentea Nicósia,via P Borsellinon 2, avversocartellan 294 2013 0003553673;
2) SCIBELLI Giovanni, nato a Nicosia il 5 tuglio 1981, c.F. SCB GNN 81L05 F892Y,
rósidentea Nicosia,vla P Borsellinon.2, awerso cartellan.294 2013 0003553269;
3) INSINGA Graziella, nata a Nicosiaìl 24 luglio 1966, C F. NsN GzN 66L64 FB92U,
reiidente a Nicosiavia G. Falconen.1, avversocartellan.294 2013 0003376670;
4) DI FRANCo llaria/ nata a Nicosiail 1' luglio1991, C.F. DFRLRI 91L41 FB92L, residente
a Nicosia,via G, Falconen.1, awerso cartellan'294 2073 0002937752..
calcolatain €
la somma presuntivamente
Di lmDeqnareper eventualispesedi soccombenza,
4oo.ob ;l Tito% 1, Funzione9, servizio 5, Tntervento3, del CÉ'pitolo1257 RR PP del
oredisponendobilancioper l'esercizio2013 dove la somma risulta regolarmenteimpegnata
con deterinina dirigenziale n. 269 del 27 dicembre 2072
Di dare atto che la superiorespesa non è rinviabilené frazionabile,ai sensi dell'art 163'
comma 1 del decreto legislativon,267/2OOO,in quanto la mancata costituzionein giudizio
entro itermini comporterebbedannoerarialecerto e grave all'Ente.
Di dichiarareil presente prowedimento immediatamenteesecutivo, posto che ricorrono
particolaremotivi d'urgenza,al fine di rispettareitermini per la costituzionein giudizio.

LAtZI

COMLINEDI MCOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegatoalladelibetirzione
c. c. ow. C.C.n.2
/J del
..*-v-

PARERI
(r€siai sensidell'art.53 commaI della1.r.,18/91,
neltestosostilùitodrll'.rt. 12 della1.r.23112100
n.30)

Parere in ordíne alla regolarítà tecnica:

Nicosìa,1ì

' Si attestala
coperttúafinanziaÌia dell'impegnodi cgi-affadeliberazionein oggeuo,con ìmputazione

della spesadi €.
r L'esercizio

Nicosia,
rì 2 6 li0v'2013

Capitolo

del bilancioper

ll presenleverbale viene lefo, approvatoe sottosc tto.

ILS

L'ASSES

coSEGRETAzuO
GENERALE

ANZIANO

perla pubblicazione.
liberaperusoamministraiivo
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Nicasia,

GENERALE
IL SEGRETAzuO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Generale,
Il sottoscritloSegretario
CERTIFICA
dellaL. R. 3 dicembre1991,í. 44, é stalapubblicata
in applicazione
che la presentedeliberazione,
all'Albo
Prctorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo
- Z - Zg4 (art. 11,corÌma 1', L. R. n. 44191comemodifrcatodall'art.127,comma21,
).
0Z
|
della L. R. n, 17 de128/12/2004).
Dalla Residenza Municipale, lì

iL MESSOCOMU{ALE

1

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATODI ESECUTI\'ITA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
in applicazione
Si cerlificache la presenledeliberazione,
e s e c u t i vi la 7 9

- //-?al?

tr

(art.12, comma1');
decorsidieci giornidallapubblicazione

R

a seguito di dichiarazionedi immediataesecutività;

tr
tr

IL SEGRETARIO

per copia conformeall'originalein cartaliberapel uso amministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

IARTOCTNERAIE
IL SEGR-F

