
Deliberazione no0.~5",1,-___ 

dci 07 APRILB~ 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Autorizzazione a 

di Palermo - Sezione staccata 

res istere Dci giudizio innanzi a lla C

di Calta nisse tt a - contro il ricorso 

ommiss ione 

io appello 

Tributaria Ree:ionale 

proposto da los inea 

Graziella avverso la senteoza 0.1042/03/15 emessa dalla Commiss ione Tribularia Provinciale di Enna-

Sezione 3

L' anno duemilasedi ci addì -"sc:sc:oc:tc:e __________ _ del me~e di Aprile 

al le ore _-=1'-6'-0c:1,,5'--_ ____ e seguenl i, nei locali del Palazzo Mun icipale si é ri unila la Giunla 

Comunale nellc persone dei S ignori : 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

4 

BON ELU 

GEM ME L.LARO 

CASTELLO 

FARJNELLA 

Luig i Sa lvatore 

Francesca 

G iuseppe Mario 

Giovanni Teodoro 

K 

X 

X 

x 

SINDACO·PR ES IDENTE 

V ice-Sindaco 

Assessore 

Assesso re 

5 BONOMO Graziano Iva n X Assessore 

~ Sindaco D Vice S indacoPres iede il S ig . _ _ ---'d"'o»;tC"'c,o. .1C"uliggli.B"OllitL'!Ec..L..L..IL• • ___ _ 


de l Comune s llUdello. 


Partecipa il Segretar io Genera le S i ~a dO'Jt"tc, • ....f.Z,,,;no.''''.""'"e''--_____________ _
g o.§s.§s~.c.!:t'jl""',r"g 

11 Presidente, constalaw che il numero dc i presenti é legale, dichiara aperta la sedula e invit a i convenuti a 

de liberare sull' a rgomento in ogge tto specifìcalO. 



LA GIUNTA COMUNALE 


Vista la proposta di deliberazione avanzata da! dìr;ge"te del Il Setto:e Ufficio T:lb~ti ~ , 
avente ad oggetto: "Autorizzazione a resistere n~.d gìudlzJo tnnanzi alla Commfssione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - contro il 
ricorso In appe!lo proposto da Insinga Graziella avverso la sentenza n, 1042/03/15 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna -Sezione 3,", 

Visto il parere tecnico, reso ai sensi de!;'art.S3, comma 1 della !e9ge regionale 48/91, nel 
testo sosUtuito dall'al't.12 delfa !egge re9l0'13le 2.3 dicembre 2000 fL30; 

Ritenuta opportuna la sua approvazIone, 

Visto il vigente Ord:namentn EntI Loca!; dclia f2g:one Slciliò:'lti, 

Con voti unanimi espressI "ere "orme dì leçge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di de!lberaz:or.e avente. per oggetto: "At,ltorlzzazione a resistere 
nel giudizio Innanzi alla Commlsstone Trfbutaria Regionale di Palermo - Sezione 
staccata di CaltanIssetta ~ contro Il ricorso in appello proposto da Insinga Grazielia 
avverso la sentenza n. 1042/D3/15 emessa ciana Commissione Tributaria 
Provinciale di Enna -Sez)one 3. "" nel testo alleg<3to ai presente atto di cui costituisce parte 
integrante, 

Dì dkhiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i motivi d'urgenza rilevati ca! 
proponente. 

http:dall'al't.12
http:de!;'art.S3


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

OGGETTO:Autorizzazione a resistere nel giudizio inn;anzi alla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - contro il 
ricorso in appello proposto da Insinga Graziella avverso la :,sentenza n. 1042/03/15 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- in data 16 marzo 2016, è stato notificato all'Ufficio Tributi del CO,mune di Nicosia il ricorso in 
appello, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.6693, proposto dalla sig.ra Insinga 
Graziella, nata a Nicosia il 10 luglio 1991, residente a Nicosia, alla via G.Falcone n.1 (C.F.: 
DFR LRI 91L41 F892L) avverso la sentenza n.1042/03/15, emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna- Sezione 3- in data 9 luglio 2015 e depositata il 17 settembre 
2015, in materia di tassa smaltimento rifiuti anno 2012; 

- con la sentenza impugnata il giudice tributario provinciale ha rigettato il ricorso proposto 
da Insi nga Graziella, condannando la stessa al rimborso, in favore del Comune di Nicosia, 
delle spese di lite liquidate in complessivi € 200,00; 

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere al superiore 
giudizio, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle dJsposizioni di leggi regolanti 
la materia e le cui motivazioni sono stati pienamente condivise dalla Commissione Tributaria 
Provinciale con la sentenza appellata; " 

Considerato che la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per 
l'Ente e che pertanto occorre provvedere nei termini di legge impegnando anche la somma 
occorrente per spese di lite e/o soccombenza; 

" Rilevato che in atto l'Ente si trova a dover gestire la propria attività in esercizio provvisorio, 
ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, stante il differimento del termine 
per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Marzo 2016, g:}iusto decreto del Ministero 
dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U.Serie Generale n.254 del 31-10-2015) 
ed ulteriore differimento al 30 aprile 2016, giusto decreto del Ministero dell'Interno dello 
marzo 2016 ( pubblicato nella G.U. Serie Generale n.55 del 7- 3-2Q.16); 

Preso atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
econom ica/finanziaria, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali spese di 
soccombenza in caso di esito negativo o condanna alle spes'e; :' 

.:.\ 

Dato atto: 
- che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9, lettera e) della legge 
n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anch~ potenziali nei confronti del 
responsabile del servizio e del procedimento; 

- che, ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma, D.Lgs . 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva d~IIa formazione <;iell'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; 



Visti: 
- il vigente Ordinamento Fina,pziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo I - Ern trate-, 
capo II - Spese - , capo IV::- Principi di gestione e di controllo di gestione- e successive 
modifiche ed integrazioni; \: 

; ' " I 

- il p.8 dell'Allegato 4/2 al D"Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, Pr incipio 
contabile applicato concerneVilte la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e g estione 
provvisoria) ; 

- il parere tecnico reso ai sel1Si dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e del l 'art.12 
della L.r. 23/12/2000 n.30; I 

- il decreto legislativo 31 dic~mbre 1992 n.546; 

- l'ordinamento degli Enti Lòçali, D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
'I, 

'J PROPONE 
I 

Alla Giunta Comunale: 
,. 

per le motivazioni di cui in prèmessa che qui si intendono riportate e trascritte , 
,-;. 

Di autorizzare il Sindaco pto-tempore a resistere nel giudizio innanzi alla Comm issione 
Tributaria Regionale di Pa lermo - Sezione staccata di Caltanissetta, personalmente o 
mediante suo delegato, così come previsto dall'art.11, comma 30 del decreto legislativo 
n.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi dell'art.48 dello stesso decreto, contro il 
ricorso in appello proposto dalla sig.ra Insinga Graziella, nata a Nicosia il 10 luglio 1991, 
residente a Nicosia, alla via G.Fa lcone n.1 (C.F.: DFR LRI 91L41 F892L), avverso la sentenza 
n. 1042/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna-Sezione 3, in data 9 
luglio 2015 e depositata il l/' settembre 2015, in materia di tassa smaltimento rifiuti anno 
2012. 

Di dare atto che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economica/finanzi~ria, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali 
spese di soccombenza in casqdi esito negativo o condanna alle spese. 

"~ 
,.' 

Di procedere all'impegno di ,ispesa , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria èJi cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modifica2:ioni, della somma complessiva di € 500,00, in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nelfa tabe'lIa che segue: 

I 
" 

Capitolo Movime Descrizione Mis Programm Titolo Macro CP/ ' Esercizio Esigibilità 
articolo nto !jion a aggregato FPV 2016 2017 2018 

e 

191 ... CONTENZIO 1 4 1 103 CP 500 
SO PER I 
TRIBUTI 
COMUNALI 

Di dare atto: '!; 
- che il termine per la deliber.azione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito 
dal 31 dicembre 2015 al 3'i marzo 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 otto 
bre 2015 (pubblicato sulla G.!U. Serie Generale n.254 del 31-10- 2015) ed ulteriormente diffe-

I 

rito al 30 aprile 2016, con decreto del Ministero dell'Interno dello marzo 2016 (pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n.5;5 del 7- 3-2016); 

- che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l, dell'art.163 del D.Lgs. 
n.267/2000 e del p. 8 dell'Allegato 4/2" al D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. 
n.126/2014 e che la spesa non è differibile né frazionabile in quanto la mancata costituzione 
in giudizio entro i termini di legge comporterebbe danno erariale certo e grave all'Ente. 

! 



Di accertare: 
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147 bis, 
comma l, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento i n 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; 

- che l'impegno conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo - P.E.G e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del 
D.L. 1/7/2009 n.78, convertito nella legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 c.9, lettera e) della 
legge 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 il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la 
costituzione in giudizio nei termini di legge. 

Il Funzionario Responsabile 

dott.s~tv~na Cifalà 

Ilb~e te 
dotL .. Li calZ~ ovanni 



: , 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato a:Ha deliberazione 
G. C. ovvV-n.~del Qi---Ql-2o!6 

.. ~ 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relatiNa a: 
Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tribl;ltaria Regionale di Palermo -
Sezione staccata di Caltanissetta - contro il ricorso in appello propost~ da Insinga Graziella avverso 
la sentenza n.1042/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3-

PARERI 
(resi ai sens i dell'art. 53 comma 1 della J.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: E 
fj\\J ORE.'.l O~ .,. 

------------------------

Nicosia, lì 2 9 MAR 2016 
" 
:: \ n responsabile el Settore 

/. : h i't .. ',' ,/'.:'; 

*** 

~~\J u n \ ... ~ l. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. 500. O() al Capitolo i~~ del bilancio per 
L'esercizio ~o A(. , cui c~rrisponde in entrata il capitolo ' .--

.......... " " , 
.. ' 

n resPOnSa?~RagiOneria 
" 

'\ 
I 
I 



1 

Il presente verbale viene leno, approvato e sottoscri n 

SI DENT E 

L'ASSESSORE ANZIANO ILSfGRETARlO GENERALE 
, ) ~J. /' < --t" ,? l/u..~J'- C,,'-'-"-~ e.... 

. CJ;";'~u tg~ I~d---=~ J! Jì, 
per copia conforme all'o riginale in carta li bera per uso amm inistrati? per la pubblicazione, 

Nicosia, li ()g - 01" - Z,(6 
IL S EG~~NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R T IF I CA 

che la presente de liberazione, in applicazione de lla L. R. 3 d icembre 1991 , n. 44, é s tata pubblicata 

all 'A lbo Pretorio c Albo On-Ilne del Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

j{- {li -z..tb , (art. I l , comma l °, L R. n 44191 come modifica to da ll'art . 127, comma 2 1, 

della L. R. n. 17 del 28112/2004). 

Dana Residenza Muni cipale , lì________ 


IL ~f>Po Wf14 l)1L.C bEu.14 ~v'òi}L I ~:4 è-,"~ IL SEGRETARlO GENERALE 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é d ivenuLa 

esecutiva il &)1- sLco! C

O decorsi di eci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confanne all'originale; 

N icosia, lì ________ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


