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COMLNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OKIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMLN\TALE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RFjSISTERX IN 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 .

Laolo duemilatredici addì . " del mese di__ ÌenÈ4nf,ft'e- -- l|tweúfrlle

alìe ore e seguenti, nei Ìocali del Palazzo Muoicipale si. é riunita la Giunta

Comunale nelle Dersone dei Sienori:

Pres. Ass.

\4ALFITANO Sersio JiNDACO _ PRESIDENTE

\MORUSO Carmelo x úice Sindaco

ìARINELLA Antonino x {ssessore

ICARLATA Giuseppe {ssessore

jCANCARELLO MariaGiovanna {ssessore

Presiede il Sig. atott. Sergio I'tauitano G sindu"o n Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segreta o Generale Sig. ra alott,Gsa ìla-a zingere

Il Presidente, comtatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare suli'argomento in oggetto specifi cato.



LA GIUNTA COMUNALE

vista ra proposta di de[berazione.ava:ffi1"t;' iffi"$: 
t"'irl t"lHHiil:lt: i':"ti.":l;"autorizzazione a resist€rè In

Provinciale di Énna, contro i  "t"t t Ì ' i tàìo*i dt- gi"-u'1si contribuenti e relativi al la

i i;;";;n;;i;litiuii s"riai urbani per I'anno 2012"'

Visto i l  parere tecnico, reso ai sensì dell 'art 53' comma 1 deìla

.ia-.à.iit"it" a.rr"rt.iz della legge regionale 23 dìcemlrr€ 2000

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

visto i l  viqente ordinameîto tnt l  Locali  del la regione Sici l iana;

èàîvoti u-nanimr espressi nel le lorme di legge

DELIBERA

Di approvare ra proposra di d.lll::?:l,Ti:.;'.1'"".ii;:3:fl::;,i:l'!;:?l'1"!!fii!":{.i'i
'j}.s;::lÍ,od$,*li13|lÎÌo.fr,[liiJ'.:;:rulìiiirr" t.,". smartimenro rifiuti soridi urbani

illti:"iit""ioi i;' 
-""iià.ìo 

urràsut' uli'utente atto di cui costituisce parte intesranre;

Di dlchìarare ta deliberazione immediatamente esecutiva per i  motivi d'urgenza ri levati dal

orooonente.

legge regionale 4Bl91' nel
n .30 ;
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COMUNE DI NICOSIA
I I  SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione

OGcETTO:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla commissione Tributaria
, Provinciale di Enna, contro i r icorsi proposti da diversi contribuenti e

relativi alla tassa smaltimento rif iuti solidi urbani per I 'anno 2012.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- al l 'Uff icio Tributi del comune di Nicosia sono pervenLrt i  r icorsi proposti da diversi
contribuenti awerso cartel le di pagamento in materia di Tarsu anno 2012 e piÙ
prectsamentei
1) SCIBELLI Antonio, nato a Quindici (Avell ino) i l  3 marzo 1952, C.F, SCB NTN 52803
H128A, residente a Nicosia, via P. Borsell ino n.2, avverso cartel la r,.294 2oL3 0003553673;

I
2) SCIBELLI Giovanni,
.esidente a Nicosia, via P,

3) INSINGA Graziel la,
residente a Nìcosia viè G.

nato a Nicosia i ì  5 lugl io 1981, C.F. SCB GNN BtL05 F892Y,
Eorsell ino n.2, avverso cartel la n,294 2013 0003553269;

nata a Nicosia i l  24 lugl io 1966, C.F. NSN GZN 66L64 F892U,
Falcone n.1, avverso cèrtel la n.294 2073 0003376670;

i
4) DI FRANCO llarla, nata a Nicosia i l  1" lugl io 1991, C.F. DFR LRI 91L41 F892L, residente
a Nicosia, vìa G. Falcone n.1, awerso cartel la n.294 2013 0002931752ì

- con i r icorsi in oggetto è stato chiesto I 'annullamento delle cartel le di pagamento sopra
citate per iseguenti motivi:

a) Null i tà del ruolo e della cartel la peri Violazione e falsa applicazione dell 'art.23 deìla
costituzione; Violazione e falsa applicazione delle norme che discipl inano la Tarsu e/o la Tia;
Viofazione e falsa applicazione dell 'art.52, comma 1 Del D.Lgs. N446 del 15/12/f997ì

b) Null i tà dèl ruolo e della cartetla per: Violazione e falsa applicazione della legge
n.142/199o di r i forma del sistema delle autonomie locali ,  art.32 lettera g)i Incompetenza
funzionale nel determinare le tarìffe Tarsu per i l  2011 e 2012; Disapplicazione degli  att i
relat ivi al la determinazione della Tarsu per i l  2011 e 2012; Violazione e falsa applicazione
della legge 212100 - mancata motivazione.

Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo I 'Uff icio Tributi operato nel pìeno rispetto
delle disposizioni di leggi regolanti la materia;

Ravvisata l 'opportunità, nelì ' interesse esclusivo dell 'Ente, dover resistere al giudizio innanzi
al la Commissione Tributarìa Provinciale di Enna;

visto i f  parere tecnico reso ai sensi del l 'art.147 bls, comma 1 del D.Lgs n.267 /2ooo e
dell 'art.12 della Lr, 23/12/2000 n.3O;
Visto I 'art icolo 23 del decreto legislat ivo 31 dìcembre 1992 n.546;
Visto I 'ordinamento degli  Enti Locali  in Sici l ia;

PROPONE
Alla Giunta Comunale:

Di autorizzare i l  Sindaco a resistere in giudizio innanzi al la Commissione lr ibutaria Provinciale
dj Énna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall 'art.11, comma 30
del decreto tegislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare ai sensi del l 'art.  48 dello
stesso decreto, contro i  r icorsi proposti da diversi contribuenti awerso cartel le di pagamento
in materia diTarslr anno 2012 e oi i i  Drecisamente:



r) SCIBELLI Antonio-; nato a Quindici (Avell ino) i l  3 marzo 1952, C-F scB NTN 52803

Hí28A, residente a Nicósia, via P Borsell ino n 2, avverso cartel la n 294 2013 0003553673;

2) SCIBELLI Giovanni, nato a Nicosia i l  5 tugl io 1981, c.F. SCB GNN 81L05 F892Y,

rósidente a Nicosia, vla P Borsell ino n.2, awerso cartel la n.294 2013 0003553269;

3) INSINGA Graziel la, nata a Nicosia ì l  24 lugl io 1966, C F. NsN GzN 66L64 FB92U,

rei idente a Nicosia via G. Falcone n.1, avverso cartel la n.294 2013 0003376670;

4) DI FRANCo l laria/ nata a Nicosia i l  1'  lugl io 1991, C.F. DFR LRI 91L41 FB92L, residente

a Nicosia, via G, Falcone n.1, awerso cartel la n'294 2073 0002937752..

Di lmDeqnare per eventuali  spese di soccombenza, la somma presuntivamente calcolata in €

4oo.ob ; l  Tito% 1, Funzione 9, servizio 5, Tntervento 3, del CÉ'pitolo 1257 RR PP del

oredisponendo bi lancio per l 'esercizio 2013 dove la somma risulta regolarmente impegnata
con deterinina dirigenziale n. 269 del 27 dicembre 2072

Di dare atto che la superiore spesa non è r inviabile né frazionabile, ai sensi del l 'art 163'
comma 1 del decreto legislat ivo n,267 /2OOO, in quanto la mancata costituzione in giudizio

entro i termini comporterebbe danno erariale certo e grave al l 'Ente.

Di dichiarare i l  presente prowedimento immediatamente
part icolare motivi d'urgenza, al f ine di r ispettare i termini per

esecutivo, posto che ricorrono
la costituzione in giudizio.

LAtZI



COMLINE DI MCOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla delibetirzione
c. c. ow. C. C. n.2 /J del..*-v-

PARERI
(r€si ai sensi dell'art. 53 comma I della 1.r.,18/91, neltesto sostilùito drll'.rt. 12 della 1.r.23112100 n.30)

Parere in ordíne alla regolarítà tecnica:

Nicosìa,1ì

' Si attesta la coperttúa finanziaÌia dell'impegno di cgi-affa deliberazione in oggeuo,
della spesa di €.

r L'esercizio
Capitolo

Nicosia, rì 2 6 li0v' 2013

con ìmputazione
del bilancio per



ll presenle verbale viene lefo, approvato e sottosc tto.

I L S c o -

L'ASSES ANZIANO SEGRETAzuO GENERALE

ffi libera per uso amministraiivo per la pubblicazione.

Nicasia, i AZ -,( Z, ?,o4 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritlo Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, í. 44, é stala pubblicata

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

0Z 
- 

| Z - Zg4 ). (art. 11, corÌma 1', L. R. n. 44191 come modifrcato dall'art. 127, comma 21,

della L. R. n, 17 de128/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

1 IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITA

Si cerlifica che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecut iva  i l  79  -  / / -?a l?

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO

iL MESSO COMU{ALE

tr
R

tr
tr

per copia conforme

per copia conforme

all'originale in carta libera pel uso amministrativo;

all'originale;

IL SEGR-F IARTO CTNERAIE

IL SEGRETAzuO GENERALE

Nicosia, lì


