
CO PiA 
Deliberazione n. _~&-.___MC h) 
cie l 1 ù 103/20 Hi 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

11 Germei(') 2016 ed oggl!o; teo " 

"Aut orizzazione a Or'ODo:rre acoeil::l0 i nn a '1z i a lla Commissione Tr i bu-t aria 

OGGETTO: 

lnrf'C rSo la 

senteaz a n . 1422/20 15 el')essa èalle CQ!'J1m~5s j Qn ... T r-ì b ll ta r- ';? p,.o" j ncia J e 

ài Enna - Sezione l". 

I. ' anno duem i lased ici addi ____ '" --' ""i~____del mese d i Marzoa"'-u=ca=-t=- o"rd"i c

aBc ore -=2,,0-',.c3,,0_______ e seguenti, nei locali dcI Palaao Municipale si e riun ita la Giunta 

Comunale nell e per!:ìone dci Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLl Lui Q.j Salvatore <r. SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO ffancesca x Vice-Sindaco 

3 FARJNELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

4 MARINO Lucia x Assesso re 

5 BONOMO Graziano Iva n v Assessore 

Presiede il Sig. dott o Lui g i Bonel li EJ Sindaco D Vice Sinùaco 

de l Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra do-ct . ssa j,la,s. Zing5.1e 
------------~--------------------

Il Pn.:,s iùente , constatato che il numero dci presenti é lega le , dichiara aperta la scdur(l e invita i cOIlVenuti a 

deliberare sul l'argomento in oggetto specificato. 

http:Zing5.1e


LA GIUNTA COMUNALE 


V1STA ia proposta dc! Dirigente dc! 2 Sellore -- Ufficio Tributi - avente per oggetto: "Reltifica 
delibera di G.c. Nr. l del giorno ì 1.01.20! 6 ad oggetto: "!\l>wrizzazione a proporre appello innanzi 
alla Comm issione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione slacC:Ha di Caltanissetta - avverso la 
sentenza 0 . 1422/20; 5 emessa da!l2. Commissione Tribulll.ria Provincia le di Enna· Sezione!." 

VISTO il parere tecnico e contabite reso ai sensi dell'ano 53 cemma l° della legge 142/90 recepita 
con L.L 48/9 1, modificato dall'arl. 12 dçl!a Lr. 30/2000, allegato a far pane integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la SUpèf! OrC proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sici ii ar:a e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi oel ic forme di legge 

DELIBERA. 

di approvare la proposta de! Dingcnu: dcI 2 Settore . [, ffic!o TnbUli - avente per oggello: "Reltirìca 
de libera di G.c. Nr. l del gJOmc 11.01.2016 ad oggelto "Autorl2.7.azione a proporre appello irmanzi 
all a Commiss ione Tributaria Regionale di Palermo - Se7.ione sl.accata di Callanissena - avverso la 
sentenZe! 0.1422/20 15 emessa dH!l] Commissione Tflbutaria Provinclaie di Enna - Sez: one 1", ne] 
tes to all egato a far parte integrante del presente pro\l'.·edimento: 

dichiarare il presente provvednnento immedimamentc èsecutivo per le motiVJLioni espresse ne lla 
proposta. 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Servizio Tributi 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Rettifica delibera di G.C. n. 01 del giorno 11 gennaio 2016 ad oggetto 
"Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la 
sentenza n.1422/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Enna - Sezione 1". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che in data 30 dicembre 2015 veniva trasmessa alla Giunta Comunale la proposta 

di deliberazione avente ad oggetto "Autorizzazione a proporre appello innanzi alla 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltan issetta -
avverso la sentenza n,1422/2015 emessa dalla Commissione T r ibutaria 
Provinciale di Enna - Sezione 1; 

• che in data 11 gennaio 2016 la Giunta Comunale con provvedimento al n.01 
autorizzava il Sindaco del Comune di Nicosia , personalmente o mediante suo 
delegato, così come previsto dall'art.11, coma 3 del decreto legislativo n.546/1992, 
alla proposizione dell'appello di cui sopra; 

• che con il provvedimento in oggetto erroneamente, ad esercizio finanziario chiuso, 
si procedeva per la imputazione della spesa di giudizio, già calcolata in € 500.00 , 
al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del capitolo 191 , a carico del 
Bilancio esercizio finanziario 2015. 

• che il rispetto dell'Ordinamento contabile Enti locali e dei principi contabili esige la 
registrazione del movimento contabile a carico del corrente esercizio finanziario 
2016, tenuto conto anche che la esigibilità della spesa ricade al 2016 ; 

• che, l'Ufficio Finanziario dava discarico, a chiusura d'esercizio, della prenotazione 
della spesa anno 2015 e non procedeva, pertanto, alla registrazione definitiva 
dell'impegno nei registri contabili dell'Ente per l'anno 2015, stante la non avvenuta 
adozione dell'atto proposto al 31/12/2015; 

Ritenuto, conseguenzialmente, necessario dover procedere alla registrazione definitiva 
dell'impegno di spesa a carico dell'esercizio finanziario anno 2016, avuto riguardo anche 
della esigibilità della spesa; 

Rilevato che in atto l'Ente si trova a dover gestire la propria attività in esercizio 
provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 1 e 3, del D. Lgs. n.267/2000, st ante il 
differimento del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio al 31 marzo 2016 . giusto 
decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla G. U _ Serie 
Generale n.254 del 31 -10-2015); 

Preso atto che la presente comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria atteso che l'Ente dovrà subire l'onere economico per eventuali 



spese di soccombenza in caso di esito negativo o condanna alle spese; 

Preso atto: 
• che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 

L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

• che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria) . 

Visto il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000 e dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30; 

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. 

Visto l'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs . 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

PROPONE 

per le motivazione di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, 

Di dare atto che con il deliberato di Giunta Comunale al n. 01 datato 11 gennaio 2016, si 
è proceduto ad autorizzare il Sindaco del Comune di Nicosia, personalmente o mediante 
suo delegato, così come previsto dall'art.11, coma 3 del decreto legislativo n.546/1992, 
alla proposizione dell'appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.1422/2015 emessa dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 1; 

Di dare atto: 
• che con il provvedimento in oggetto erroneamente, ad esercizio finanziario chiuso, 

si procedeva per la imputazione della spesa di giudizio, già calcolata in € 500.00 , 
al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del capitolo 191, a carico del 
Bilancio esercizio finanziario 2015. 

• che il rispetto dell'Ordinamento contabile Enti locali e dei principi contabili esige la 
registrazione del movimento contabile a carico del corrente esercizio finanziario 
2016, tenuto conto anche che la esigibilità della spesa ricade al 2016. 

• che, l'Ufficio Finanziario dava discarico, a chiusura d'esercizio, della prenotazione 
della spesa anno 2015 e non procedeva, pertanto, alla registrazione definitiva 
dell'impegno nei registri contabili dell'Ente per l'anno 2015, stante la non avvenuta 
adozione dell'atto proposto al 31/12/2015. 

Di procedere con il rettificare il deliberato n. 01 in data 11/01/2016, solo nella parte in cui 
disponeva l'impegno di spesa a carico del Bilancio esercizio finanziario anno 2015, già 
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chiuso all'epoca dell'adozione del deliberato, confermando la quantificazione dellE spese 
di giudizio in € 500,00. 

Di dare, ad ogni buon fine, ulteriore conferma del deliberato, in ogni altra pa rte non 
interessata dalla presente proposta, che rimane invariata . 

Di dare atto che l'adozione del provvedimento per la registrazione definitiva dell'impegno 
di spesa, a carico dell'esercizio finanziario in corso, rientra fra gli adempimenti gestionali 
di pertinenza dirigenziale. 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di prevIsione pe r l'anno 
2016, da parte dei comuni della regione Siciliana , è stato differito dal 31 di cembre 
2015, al 31 marzo 2016, che, pertanto, l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del 
comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 11 8/2011, 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi 
maturati. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 
e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interessE?, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 0
, del D. Lgs. 267/00, il presente atto 

immediata esecutivo stante l'urgenza di definire gli atti conseguenziali, a garanzia degli 
interessi dell'Ente. 

Nicosia, lì 08/03/2016 

/I Funzionario Responsabile del Procedimento 

/ 

/ 

Il Dirigente 
Giovanni Dott. Li Calzi 

--.... -....... J 

; '" , \ 

\ ) 
V 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Proposta di deliberazione relativa a: 

OGGETTO: Rettifica delibera di G.C. n. 01 del giorno 11 gennaio 2016 ad oggetto 
"Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commiss ione Tributaria 
Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la 

sentenza n.1422/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Enna - Sezione 1". 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell 'art49 del D.Lgs 267/00, art. 12 della L.r. n. 30/00 e ex art. 147 bis I comma del D. Lgs. 267/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, 08/03/2016 

Ai sensi dell 'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.L n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, 08/03/2016 

Prot. Rag. 17 / 16 



II p rese me verbale v ie ne leno, approva lO e sOl1oscrÌH.D. 

IL SINDAC? ~ESIDENTE 
_ _ _ ,I, 

L' ASS SSORE ANZIANO JK! . 
k~~ '0" ;/ 

l SEG RETARIO GE~ALE !) 

~~~~~~~e,~~ 
per COpi nforme all'orig inale in carta lib e'f'a'-p~r uso.alpminisl UVQ per la pubblicazione. 

, '. I 
<..--:..._ ----,. 

Nicosia , lì 

Il. SEGRlO GENERALE 

•CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il softoscr illo Segretario Gene rale. 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione. in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é s tata pubblicata 

alrAlbo Pretorio e A lbo On-hoe del Comune per glonll 15 consecu ti vi, da l g iorno 

16 ~ OJ · ~(6' , (a rt . l l , comma l °, L.R . n.44/91 come modificato dall' a rI. 127 , comma 21 , 

dell a LR. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsa bile della pubblicaz ione IL SEGRETARIO GENERALE 

-.. -. :...--- , 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si ceni fica che la presente de libe razione. m appli caz ione della L.R. 3 dicembre 199 1) 0.44 , é 

di ve nuta esecutiva il 
, 
/t - O 

;> 
~ , 4;( G 

o decorsi d ieci giorni da ll a pubblicazione (art. 12 , comma l °); 

.B- a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà: 

IL SEGRE'f:.: GEN ERALE 

l' 

o per copia conforme all 'ongmale in cana libe ra pe r uso amministra ti vo: 

O per copia confo rme all 'o rigi naJe; 

Nicos ia, lì _ ______ _ 

IL SE(;RETARIO GENERALE 




