
Deliberazione n,_---"5,,2_ _ _ 

del 07/04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELiBERAZIONE DELLA GIUN TA COMUNALE 

OGGETTO: Autorizzazione a resis tere Del eiudizio innanzi alla Commiss ione Tributa ri a Regiooale 

di Palermo - Sezione sta ccata di Ca ltanissetta - contro il ricorso in ap pello proposto da Speda le 

Francesco avverso la sentcoza n.l 043103/ 15 emessa d311a Co m missione Tributaria Provinciale di Enna-

Sezione 3

L' alUlo ducmilasedic i addì _ _ t-"te,-_ _ _ _ ___ _ dci mese di Aprile~s",e-"

all e ore _ _ ~1,,6,"",1",5_____ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipa le SI é riunita la " Giunta 

Comunale ne lle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

J 

4 

BONELLl 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

FARI NE LLA 

LUi gi Salvato re 

Francesca 

Giuseppe Mario 

G io va nni Teodo ro 

X 

X 

X 

X 

SINDACO-PRESIDENT E 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano han X Assessore 

Pres iede il Sig. ---èoTt I uj C\ì Bonèl])llL"_ _ ___ ___ D Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Pance ipa il Se greLario Gene rale Sig . "ca"-Jd",Q,,' ''' ' "ss",a ,,"nW".,."l"è"' _ _ ______ _ _ _ _
"' "--,I~"ar",,,a~Z> e'-- _ _ 

II Presidente, conSlatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara ape rta la seduta e invita i convenuti a 

de libe rare sull ' argomento in oggello spec iricato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


Vista la proposta d i deliberazione avanzata dal d irigente del 1[ Set to re - Ufficio Tribu ti - I 

avente ad oggetto: " Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - contro il 
ricorso in appello proposto da Spedale Francesco avverso la sentenza n. 
1043/03/ 15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinci~le di Enna -Sezione 3. ", 

:r~€.< 
Visto il parere tecnico~ ~~ ai sensi dell 'art . 53, com ma 1 della legge regionale 48/91. nel 
testo sostituito dall'art.1 2 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30; 

Ri tenuta opportuna la sua approvazione; 

Visto il vigente Ordinamento Ent i l oca li della reg ione Siciliana; 

Con voti unanim i es pressi nelle forme d i legge 

DELIBERA 

DI approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a resistere 
nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Region~le di Palermo - Sezion e 
staccata di Caltanissetta - contro il ricorso in appello proposto da Di Franco Il a ri a 
avverso la sentenza n.1043/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Enna -Sezione 3.", nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante , 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecu tiva per i motivi d'urgenza ril eva ti dal 
proponente, 



COMUNE DI NIC,OSIA 
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 Spedale Francesco avverso la sentenza n. 1043/03/15 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna -Sezione 3. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- in data 18 marzo 2016, è stato notificato all'Ufficio Tributi del Comune di Nicosia il ricorso in 
appello, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.6884, proposto dal sig. Spedale 
Francesco, nato ad Enna il 27 novembre 1965, residente a Nicosia, via S. Elia n.3 (C.F.: SPD 
FNC 65527 C342A) avverso la sentenza n.1043/03/15, emessa d?l "a 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 
dal sig . Spedale Francesco, condannando lo stessa al rimborsd; 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 dIsposizioni di leggi regolanti 
la materia e le cui motivazioni sono stati pienamente condivise d;:llla 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 attiyità in esercizio provvisorio, 
ai sensi dell 'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, stant,~ il differimento del termine 
per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Marzo 2016,giusto 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- 2016); 

Preso atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali spese di 

~ , .. 
soccombenza in caso di esito negativo o condanna alle spese; :'i 

Dato atto: 
i:· . 

- 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, anche 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 della formazione dell'atto, da 
ogni responsabile di setvizio ed è esercitato attraverso il rilasbo del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, iil uno 
con la sottoscrizione del presente atto; 



Visti: 
- il vigente Ordinamento Fina,nziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo I - Entrate- , 
capo II - Spese - , capo IV .;- Principi di gestione e di contro llo di gestione- e successive 
modifiche ed integrazioni; ' 

.. ·.i 

- il p.8 dell'Allegato 4/ 2 al D.Lgs 118/ 2011, come modificato da l D.Lgs. n.126/2014, Principio 
contabi le applicato concern'e'hte la contabilità finanz iaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); i: 

" 

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

- il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546; 

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

PROPONE 
Alla Giunta Comunale: 

per le motivazioni d i cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte 

Di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione 
I 

Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Ca ltanissetta-, personalmente o 
mediante suo delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3 0 de l decreto legislativo 
n.546/92 e con facoltà di '.' conciliare ai sensi del l'artA8 dello stesso decreto, contro il 
ricorso in appello proposto d):ll sig. Spedale Francesco, nato ad Enna il 27 novembre 1965, 
residente a Nicosia, via S.EI,ia n.3,(C.F.: SPD FNC 65S27 C342A) avverso la sentenza n. 
1043/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia le di Enna-Sezione 3, in data 9 
lug l io 2015 e depositata il 17 settembre 2015, in materia di tassa smalti mento rifiuti anno 
2012; 

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

Di procedere all'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabi lità finanziaria di cui all'allegato nA.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni, della somma complessiva di ( 500,00, in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola ag li esercizi in cui l'obbl igazione viene a scadere 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo Movime Descrizione is Programm Titolo Macro CP/ Esercizio Esigibilità 
articolo nto s ion 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 deliberazione del bi lancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito 
da l 31 dicembre 2015 al 31 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
rito al 30 aprile 2016, con qecreto del Ministero dell'Interno del lo marzo 2016 (pubblicato 
sulla G,U. Serie Genera le n.55 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 eraria le certo e grave all'Ente 

o·i 



Di accertare: 
- ai fin i 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 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; "' 

- 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.l 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 dich iarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la 
costituzione in giudizio nei termini di legge. 

Il Funzionario Responsabile 
dott.5~, Salvina Cifalà 

\ ~r ~~ertte 
dott/9 Giovanni 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA.DI ENNA 

Allegato al1~ deliber~zione t / 2 '. 
G.C.ovv.~n.~deIO ~Q 4'- ,010 . . 

OGGE TTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relativa a: 
Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione staccata di Caltanissetta-contro il ricorso in appello proposto daSpedale Francesco avverso 
la sentenza n.1043/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3-

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della J.r. 48/91, ilei testo sostituito dall'ar~. 12 della J.r. 23/12/00 Il.30) 

Nicosia, lì 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

NOf\~\IOLE 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. :5 00 , QC; al Capitolo ,l Cf~ del bilancio per 
L'esercizio 2o.K, , c~i corrisponde in entrata il capitolo _-____ _ 



11 presenle verba le viene letto, approvato e sonoscr' 

f 
IL SlNDACO - SIDENTE 

L' ASSESSORE ANZIANO IL S,r GRETARJ O Gli: ERALE 

--- ' .[tvw\ASl.. ;;~~ 

per copia confonne all'originale in cana li bera 'R~r uso amminislratiV? per la pubbl icazione . 
, 

,.~ "- /> ~ - )P{INicosia, lì ct/~~__",_ l(_ _ -=o,--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Jt sollosc ritto Segretario Genera le, 

C E R T IFI CA 

che la presente deli berazione, in app licazione della L. R, 3 dicem bre 199 1, n. 44, é stata pubblicata 

all 'Alho Prelori o e Albo On-line de l Comlli1e per glOm l 15 conseculiv i, dal g io rno 

)d., ()4 -?PC b , (art. I l , comma l", L R. n. 44/9 1 come modifièalo dall'art. 127, comma 21 , 

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

Dalla Residenza Munic ipale, iì,_ _ ___ _ ~~ 

lL f\ E,feO iJ/ 1l i?I ~t . J)tLL .i fV 1>1:1;L1 Crl(1 (Avé -' IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicem bre 1991,0.44 , é divenuta 

esecutiva i I ca-- -r;h - 'Lo /6 

O decorsi dieci giorn i dall a pubbliçazionc (art, J 2, conuna l °); 

!i)- a seguito di di chiarazione di inuncdiata esecu tività; 

IL SEGRETARJG~ERALE 

(i / 

D per copia conforme all'origina le in carta li bera per uso ammi nis lTalivo; 

O per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ _ ___ 
IL SEGRETARJO GENERALE 

http:1991,0.44



