
Proposta di Determina 

..... 

mI!) 

~ COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Quinto Settore - Servizio Primo 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23S DEL.z1/Lt2015 

OGGETTO: Appello avverso sentenza n.720/3/14 emessa dalla Commissione Tribu
taria Provinciale di Enna - Sezione 3 - Pagamento contributo unificato. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 6 febbraio 2015, 
dichiarata immediatamente esecutiva, è stata autorizzata la proposizione dell'appello in
nanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanis
setta - awerso la sentenza n.720/3/14, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Enna in data 3 luglio 2014 e depositata in data 10 luglio 2014, in favore della società 
F.lli Bivona s.r.l., con sede in Regalbuto, via Palermo n.90, in materia di TARSU anno 
2011; 

Verificato che il valore della controversia di che trattasi è compreso nello scaglione di va
lore da € 5.000,00 fino ad € 25.000,00, per cui l'importo del contributo unificato da versare 
è pari ad € 120,00; 

Ritenuto necessario ed urgente dover prowedere al pagamento del contributo in oggetto 
al fine di curare il deposito dell'atto di appello presso la Cancelleria del Giudice Tributario, 
pena l'inammissibilità del medesimo; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- En
trate, capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'a
zione amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto dell'obbligo del pagamento del contributo unificato quantificato in € 
120,00, indispensabile per il deposito dell'atto di appello awerso la sentenza n.720/3/14 
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emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Terza - in data 3 [u
glio 2014 e depositata i[ 10 luglio 2014 presso [a Cancelleria della Commissione Tributaria 
Regiona[e di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta. 

Di imputare [a somma di € 120,00 al Tito[o 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, del ca
pito[o 1257 RR.PP del predisponendo bilancio per ['esercizio in corso ove [a somma risulta 
regolarmente accantonata con determina n.174/2011. 

Di prowedere alla liquidazione di € 120,00 mediante modello F23, in favore del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della Giustizia Tri
butaria Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regiona[e di Palermo. 

Nicosia,1i 18 febbraio 2015 

L'Istruttore 
l! Responsabile111 Procedimento 

~~a~ dott.ssa \lt~a Cifalà 

IL DIRIGENTE 


Vista [a proposta del Responsabile del procedimento; 


Visto [o Statuto Comunale; 


Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 


preso atto e fatta propria ['istruttoria per ['adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 

La regolarità e [a correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 com
ma del D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Appello awerso sentenza n.720/3/14 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 - Pagamento con

tributo unificato". 


I[ presente prowedimento verrà pubblicato sul sito on line del Comune di Nicosia ai fini 

della generale conoscenza . 


Nicosia li 2 3 F E B. 2015 
,------ 

l[ Di rn":tenie 
Gi7~nni Dott. ~ Calzi 
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