
Deliberazione n.--"'8=4'---_ _ _ 

del 12/05/ .2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC1A DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELiBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Auto rizzazione a resistere nel giud izio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale 

di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - contro il ricorso in appello proposto dalla società 

Spazio Casa s. r.l. avverso la sentenza 0.1308/03 /15 emessa dalla Commiss ione Tributaria Provinciale dì 

~nna - Sezione 3. 

L'anno duemilasedic i addì --, ' _____ _ del mese di d"o"é~i"c~l,-___ rn a~~ic 

aJleore 1 8.45 e seguenti , nel locali del Palazzo Munic ipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I 

~ 

~ONELLl 

PEMELLARO 

rASTELLO 

'ARINELLA 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

Giovanni Teodoro 

X 

X 

X 

X 

SINDACO - PRESIDENTE 

Vj ce Sindaco 

. !A~sessore 

lAssessore 

a ONOMO Graziano Ivan X ~ssessore 

Presiede ilSig.SO NE LLI èott . Luigi Sa. lvatore 
! 

IX I Sindaco o Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig.ra Z"l"NG ALE dott . ssa Ioiara 

Il Pres iden te, constatato che il numero dei presemi é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenut i a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



I 

LA GIUNTA COMUNALE 


Vista la proposta di deliberaz ion e ava nzata dal dirigente del TI Settore - Ufficio T ributi 
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 dalla società Spazio Casa s.r.l. avverso la sentenza n. 
1308/03/ 15 emessa dalla Commissione Tributa r ia Provinciale di Enna -Sezione 3 ", 

<';O'M Td;-0
Visto il parere tecnico, reso a i sensi dell'art. 53, comma 1 della legge regiona le 48/9 1, nel 
testo sostituito da ll'art.12 della legge reg ionale 23 d icembre 2000 n.30; 

Ritenuta opportuna la sua approvazione; 

Visto il vigente Ordinamento En t i Loca li della regi one Siciliana; 

Con vo ti unanimi espressi ne lle forme d i legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta d i deliberaz ione avent e per oggetto: "Autorizzazione a resistere 
nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione 
Staccata di Caltanissetta - contro il ricorso in appello proposto dalla società Spazio 
Casa s.r.l. avverso la sentenza n. 1308/ 03 / 15 emessa dalla Commissione 
l"ributaria Provinciale di Enna -Sezione 3", nel testo allegato al presente atto di cui 
cost itu isce parte integrante. 

01 dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiVa per j motivi d 'urgenza ri levati dal 
p roponente. 

http:dall'art.12


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

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

OGGETTO:Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - contro il 
ricorso in appello proposto dalla società Spazio Casa s.r.l.. avverso la sente nza n. 
1308/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna -Sezione 3. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- in data 4 maggio 2016 è stato notificato al Comune di Nicosia il ricorso in appello, assunto 
al protocollo generale al n.10948, proposto dalla società Spazio Casa s.r.l. con sede in Nicosia 
alla Via Vitto Emanuele n.100, P.I. 00592600860, in persona del legale rappresentante pro 
tempore Vitale Natale, avverso la sentenza n.1308/03/15, emessa dalla Comm issione 
Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3, il 15 Ottobre 2015 e depositata il 30 ottobre 2015, 
in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità anni 2011, 2012 e 2013; 

- con la sentenza impugnata il giudice tributario provinciale ha rigettato il ricorso proposto 
dalla società Spazio Casa s.r.l., condannando la stessa al rimborso, in favore del Comune di 
Nicosia, delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00. 

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 ragioni sono state interamente accolte dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Enna 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 la costituzione in giudizio. 

Rilevato che in atto l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai se,nsi dell'art. 163, comma 2, 
del D.Lgs. n.267/2000, stante che è decorso il termine del 39 aprile 2016 previsto per 
l'approvazione del Bilancio di previsione, giusto decreto del M,inistero dell'Interno dello 
marzo 2016 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n.55 del 7-3-2'016), e che la mancata o 
tardiva costituzione in giudizio nei termini, comporta danno grave e certo per il Comune che 
non potrà tutelare adeguatamente i propri diritti e/o interessi. 

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 e/o condanna alle sp.~se. ',' 

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, 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 servizio ed è esercitato attraverso il rilasCio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'aziòne amministrativa, in uno 
con la sottoscrizione del presente atto. .' 



Visti: 
- il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs . 267/2000, parte II capo I - El1 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 O',Lgs. n.126/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (eserciz io provvisorio e gestione 
provvisoria); .' 

- il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e del l'art.12 
della L.r. 23/1 2/ 2000 n.30; 

- il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale: 

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

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio innanzi alla Comm issione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta, personalmente o 
mediante suo delegato, così come previsto dall'art .11, comma' 3° del decreto leg islativo 
n.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi dell'artA8 dello stesso decreto, contro il 
ricorso in appello proposto dalla società Spazio Casa s.r.l. con sede in Nicosia alla V ia Vitto 
Emanuele n.100, P.I. 00592600860, in persona del legale rappresentante pro tempore Vitale 
Natale, avverso la sentenza n.1308/03/15, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Enna- Sezione 3, il 15 Ottobre 2015 e depositata il 30 ottobre ~W15, in materia di Imposta 
Comunale sulla Pubblicità anni 2011, 2012 e 2013. 

Di dare atto che la proposta di deliberazione comporta rifle~;si diretti ed indiretti sul la 
situazione economica/finanziaria, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali 
spese di soccombenza in caso di esito negativo e/o condanna alle spese. 

Di procedere all'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità 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 agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabe lla che segue: 

, 
Capitolo Movime Descrizione Mis Programm Titolo Macro CP/ Esercizio Esigibilità 
articolo nto sion a aggregato FPV 2 016 2017 2018 

e 

191 CONTENZIO 1 4 1 103 CP SOQ 
SO PER I 
TRIBUTI J 
COMUNALI 

Di dare atto: 
- che è decorso il termine per la deliberazione del bilancio di prev'is ione per l'anno 2016 diffe
rito al 30 aprile 2016, con decreto del Ministero dell'Interno dello mafzo 2016 (pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n.55 del 7- 3-2016); , 

- che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art.163 del 0.L9S. 
n.267/2000 e del p. 8 dell'Allegato 4/ 2" al D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal O.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. ~47 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 responsa bile 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'a rt.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 dichia rare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di gara ntire la 
costituzione in giudizio nei termini di legge. 

Il FunZion~iO Responsabile 
dott.ssa a vina Cifalà 

\ / 

l , 



u 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G. C. ovv}V-n.J4- dellc? -O ç -èc/{i 

r 
OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relatita a: 
Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Triblitaria Regionale di Palermo -
Sezione Staccata di Caltanissetta-contro il ricorso in appello proposto .. dalla società Spazio Casa s.r.l 
avverso la sentenza n.1308/03/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sez. 3 

PARERI 
(resi ai se nsi dell'art. S3 comma l della Lr. 48/9 1, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
Fl~vor~ i= \/O LE 

Nicosia, lì 
Il . reSPQnsa))He el Settore 

~ -:.- j t _ [:: 1 >~1 (.~:~ F: \" "r ì~: 
(V CA.C:/L.~.::>\ . 

;/ 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
FAVOREV O LE 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di € . 500 00 al Capitolo Ai '? ~ del bilancio per 
L'esercizio 20,l~ ,cu'i corrisponde in entrata il capitolo _~ .. ~..---___ _ 

1 rl Ì'. "C'lG· 2'): 1C 
N· . l' a U y, t .. ! " . l u ICOSla, I . , . , 



Il presente verba le viene leno, approvato e so ttoscritto 

. iDENTE 

L'ASSr;SSOREANZIANO ,/ L SliGRETARlO CZENERALE
g" , d I , ' ) . 

, PL . VGwu,> à _C~"~ 
per copIa c ~forrne all'orIgmale in carta libera per uso amministr t lVO pei 'la pUbblicazlO: 

I 

Nicosia, lì 
nYsÉGRETARlO GENERALE 

1~1 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE , j 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, mapplicazione dell a L R. 3 dicembre 1991, n. 44 , é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-hne del Comune per giorni J5 conseculivi, dal giorno 

,/r. -Q1{ -<,,,,/,h(ar1. Il , comma l °, L R. n. 44/91 come modifIcato dall'art . 127, comma 2 1, 

della L R. n. 17 del 28/1 2/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì-=-======= 
.fI; MESSO COMUNA LE IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DJ.ESECUTIVITÀ 

Sì certifica che la presente deli berazione, in applicaz:ione de ll a L.R. 3 d icembre 1991, n.44 , é divenuta 

esecutiva il ì? - C Y , & f& 

D decorsi dieci giorni da lla pubblicazione (art . 12, comma l °); 

[it a seguito d i d ichiarazione di inunediata esecutiv it à; 

IL SEGRETARI~NERALE 
( 

D per copia conforme all'origina le in carta libera per uso amministrat ivo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicos ia, lì _______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




