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Deliberazione n. 2@

deI o2/L2/2OL3

CovuxEDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Appello awerso Éentenza n. 3A9/OL/2O72 enessa da1la Comdssione Îributaria

Provinciale di Enna. PagarÌento contributo unificato. Rendiconto economale.

ApprovazÍone .

L'anno duemilatredici addì del mese di dicenbre

alle ore 1 9 , O O e seguenli, nei locali del Palazm Mruricipale si é ritnita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. I{ALI ITAI{O dott . Fe.gio E sindr"o I vice Sindaco

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig.

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ZIùCALtr dott.aaa llara

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio X SINDACO . PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Ma.iia Giovanna



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 2o Settore, avente per oggetto: ,.Appello awerso
sentenz n. 38910112012 emessa dalla commissione Tributaria provinciale di Enna.
Pagamento contributo urificato. Rendioonto economale. Approvazione,,.

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell,art. 53 comma Io della legge
142/90 recepita conL.r. 48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, alleeato a fax
parle integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dor er approvare la superiore proposla:

,CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Appello ar.werso sentenza n. 389101/2012 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna. Pagamento contributo unificato. Rendiconto economale.
Approvazione nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedìmento; 

/,
La G.C. dichiara il presente prowedimento immediatamente esecutivo, al fine di í*
compiere gli atti óonsequenziali. t{









l l  pre\enle vct ba le \ tene le(to. apfrovalo e sor toscr i t to.

IL SINDACO -

L'ASSESSRE ANZIANO

per copla

Il sottoscritto Segreta.rio Generale,

RETARIO GENERALE

per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERATE
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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 Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, da.l giomo
- , -  / l
t 

-t. - (9'/ ).(art.l1,comma 1", L.R.t.44l9l cone modificato dall'art.l2'7, comma2l, della

L.R. n.l7 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li

JL MESSO COMTINALE

CERTIFICA.TO DI ESECUTIVITÀ

Si cedifica che la presente deliberazione, iri applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, [.44, é divenuta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

eseattilair (.)è - /2, - 2n/1 )

tr
tr

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

per copia conforme all'originale in carta libera per uso aÍ,ninistrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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