
Proposta di Determina 

n.33 del 11/03/2015 

....... 
GIGI 

V' COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Secondo Settore - Servizio Quinto 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.300 DEL 11/03/2015 

OGGETTO: Appello avverso sentenze n.868/3/14, n.869/3/14, n.870/3/14, n.871/3/14, 
n.874/3/14, n.875/3/14 e n.49/2/15 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Enna - Pagamento diritti di notifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con deliberazioni del Commissario Straordinario n.34, n.35, n.36, n.37, 
n.38, n.39 e n.40 del 5 marzo 2015, tutte dichiarate immediatamente esecutive, è stata 
autorizzata la proposizione degli appelli innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di 
Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avverso le sentenze n.868/3/14, 
n.869/3/14, n.870/3/14, n.871/3/14, n.874/3/14, n.875/3/14 e n.49/2/15 emesse dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Enna, in favore di diversi contribuenti in materia di 
TARSU; 

Verificato che per la costituzione in giudizio, ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n.546/1992, il ri
corso in appello deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alle parti che hanno 
partecipato al giudizio di primo grado, previo pagamento dei relativi diritti; 

Ritenuto necessario ed urgente dover provvedere al pagamento dei diritti di notifica in og
getto al fine di curare il deposito degli atti di appello presso la Cancelleria del Giudice Tri
butario di Il grado, pena l'inammissibilità dei medesimi; 

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, 10 

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 dei diritti di notifica quantificati complessiva
mente in € 280,00, indispensabile per la notifica alle parti degli atti di appello avverso le 
sentenze n.868/3/14, n.869/3/14, n.870/3/14, n.871/3/14, n.874/3/14, n.875/3/14 e 
n.49/2/15 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, in favore di diversi 



contribuenti in materia di TARSU, presso la Cancelleria della Commissione Tributaria Re
gionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta. 

Di impegnare la somma complessiva di € 280,00 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Inter
vento 3, del capitolo 191 "Contenzioso tributario" del predisponendo bilancio per l'esercizio 
in corso. 

Di provvedere alla liquidazione di € 280,00 mediante anticipazione a mani dell'economo, 
con obbligo di rendicontazione, con successivo atto. 

Di dare atto che il Comune si trova in esercizio provvisorio, giusto art.163, comma 1 del 
D.Lgs. n.267/2000 e che con il presente impegno non vengono superati i limiti dei 3/12 
del corrispondente stanziamento per l'esercizio 2015. 

Nicosia, lì 11 marzo 2015 

L'Istruttore 

~~~ce 

IL DIRIGENTE 

Il Responsabi e del Procedimento 
dott.s Salvina Cifalà 

V 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

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

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 com
ma del D.Lgs. n267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Appello avverso sentenze n.868/3/14, 
n.869/3/14, n.870/3/14, n.871/3/14, n.874/3/14, n.875/3/14 e n.49/2/15 emesse dalla Com
missione Tributaria Provinciale di Enna - Pagamento diritti di notifica". 

Il presente provvedimento verrà pubblicato, dopo l'apposizione del visto di copertura finan
ziaria, sul sito on fine del Comune di Nicosia ai fini della generale conosce 

-
Nicosia,lì ___ 1_1 _~_IJ\_R,_2015 
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Il SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 
4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

Nicosia, 

1 1 MAR. 2015 
,~ ............. " 
, ' alzi 

,I 
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