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Deliberazione n. 262

del 29/rr/2OA3

PROVINCIADIENNA

DELIBEMZIONE DELLA

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE

TRIBUTARIA PRO\'INCIALE DI ENNA CONTRO IL RICORSO PROPOSTO DA UN

CONTRIBIJENTE RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFII-ITI SOLIDI URBANI PER

L'ANNO 2012 .

COMI-INE DI NICOSIA

.. noveDDre

e seguenti. nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunra

I-lanno duemilatredici addì

alle ore 47,45

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres, Ass.

UALFITANO Sersio JINDACO _ PRESIDENTE

{MORUSO Cannelo t( Vice Sindaco

IARINELLA Antonino x {ssessore

t ]CARLATA Giuseppe x \ssessote

ICANCARELLO MariaGiovarma \ssessore

Presiede il Sig. ' UAIFIîANo dott. Sereio

.ra ZII{GALE dott.ssa Mara

E siodu"o nvi". siod*o
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiam apeÍa la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificalo.



Vista ìa propasta,di deliberazione avanzata dal dirigente del II Settore, avènte ad oggetto:"Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Énna, contro il ricorso proposto da un contribuente relativo alla tassa
smaltimento rif iuti solidi urbani per I 'anno 20t2'..

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell,art.s3/ comma 1 della legge regionale 4B/gI, nel
testo sostituito dall 'art.12 della legge regionale 23 dicembre 20OO n.3O;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto i l vigente Ordinamento Enti Locaii della regione Sicil iana;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avehte per oggetto:'.Autorizzazíone a resistere
in glqdizio innanzi al la Commissione Tributaria provinciale di Enna, contro i l
r icorso proposto da un contribuente relativo al la tassa smalt imento r i f iut i  sol idi
urbani per l'anno 2012", nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte
inLegra nte;

Di dichiaÌare la deliberazione immediatamente esecutiva per imotivi d'urgenza ri levati dal
proponente..., , , , . , . , .
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COMUNE DI NICOSIA
II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione
OGGETîO iAutorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
, Provinciale di Enna, contro i l r icorso proposto da un contfibuente

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

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 18 novembre 2013 è pervenuto al l 'Uff icio Tributi r icorso; assunto al
protocollo generale dell 'Ente al n.28823 di pari data, proposto dal sig. SPEDALE Francesao,
nato ad Enna i l  27 novembre 1965, residente a Nicosia, via S;Elìa n,3, C.F, SPD FNC 65527
C3424, avverso la cartel la di pagamento n.29420130003615238000 in materia dl Tarsu anno
2072, per i  seguenti motivi:
1) Null i tà della cartel la per mancata notif ica dell 'atto presupposto;
2) I l legitt imità della pretesa tr ibutaria a t i tolo diTarsu per intervenuta abrogazione;
3)Vlolazione e falsa applicazione degli  artt .58 e ss e 69, comma 2, del D.Lgs.507/93. Eccesso
dÌ potere per omessa motivazione ed omessa istruttoria.

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

Rawisata I 'opportunità, nel l ' interesse esclusivo dell 'Ente, dover resistere al giudizio innanzi
al la Commissione Trjbutaria Provinciale di Enna;

Visto i l  parere tecnico reso ai sensi del l 'art. l47 b/s, comma 1 del D.Lgs n.267/2O00 e
de l l ' a r l . 12  de l l a  L Ì ,  23 / I2 |2OOO n .3O l
Visto I 'art icolo 23 del decreto legislèt ivo 31 dicembre 1992 n,546;
Visto I 'ordìnamento degli  Enti Locali  in Sici l ia;

PROPONE
Alla Giunta Comunale:

Di autorizzare i l  Sindaco a resistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria Provinciale
di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall 'art.11, comma 3o
del decreto legislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare ai sensi del l 'ad, 48 dello
stesso decreto, contro i l  r icorso proposto dal sig. SPEDALE Francesco, nato ad Enna i l  27
novembre 19657 residente a Nicosia, via S.Elia n.3, C.F. SPD FNC 65527 C342A, awerso la
cartefla di pagamento n.29420130003615238000 in materia di Tarsu anno 20t2,

Di impegnare per eventuali  spese di soccombenza, la somma prcsuntivamente calcolata in €
100,00 al Titolo 1/ Funzione 9, Servizio 5, Intervènto 3, del Capitolo 1257 RR.PP. del
prcdisponendo bi lancio per l 'esercizio 2013 dove la somma risulta regolarmente impegnata
con determina dir igenziale n. 269 del27 dicembre 2012.

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 /2000, in quanto la mancata costituzione in giudizio
entro i termini comporterebbe danno erariale certo è grave èl l 'Ente.

Di dichiarare i l  presente Drowedimento immediatamente
part icolare motivì d'urgenza, al f ine di r ispettare i terminl per

esecutivo, posto corrono
la costi tLrzione i
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COMLINE DI NICOSIA
PRO\INCIA DI ENNA

sta di deliberazione dal Il Settore, relativa a:

PARER]
(rcsi aisensidellrrt. s3 coúma I delrà l r' 48Ài;;t€sto sostituito dall''rt 12 della l'r' 23l12m0 n 30)

PareR in otdin? alla regolarità rc'nica
FAVOREVOLE

OGGETTO:n@ AL-LAcoMMrgilglElBlEllIAEB

PER L'ANNO 2qa

Nicosia, I Z 0 Nuv' ÉulJ

L'esercizio

Parere in ordine alla regolarità contab;1"".-FAVORÈVOLH

della spesa di €.
*i *..irp*de-. .otlata il capitoLo

Nicosia, ìi-l[ 1l ."spondG di 
feroneria

MV,2013



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscnlto.

IL SINDACO -

L'ASS ORE ANZIANO. SEGRET

per copia vo per la pubbÌicazione.

Nicosia, lì 0 Z - , ( z - b t )

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONN
Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A
che la prcsente deliberazione, in applicazione della L. R.3 dicerrbre 19g1,r,44,é stata pubblicata
tt1lb" 

, 
Pretorio e AIbo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

"' 
tc- 

q/,(af. l l , collura 1., L. R. n. 44191 come modificato dall,wt. 127. comma 2l-
della L. R. n. 17 det29/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
IL MESSO COMLTI{ALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECIMVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre1991, t.44, é divertta
esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l.);
a seguito di dichiarazione di inmediata esecutivita;
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per copia confome all,originale in cafa libera per uso amministrativo;
per copia conforme all,originale;

Nicosia, lì

IL SEGR,ETAzuO GENERALE


