
COMT'NE DI BUCCHERI
(P r ov inci a di S ir ac-us a)

YERBALE DI DELIBERAZIOI\E DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.f.?.ja"t n g. autu ..6,.1?:..?.o.tt

OGGETTO: Ricorso awerso cartella esattoriale n. 29820110010698656000. Autorizzazione al Sindaco a resistere

in giudizio.

L'anno duemitaundici it giorno ....Ir&f............ael mese di ..Ù1.98H €.R.e. uu" o." .14'99. e segg., nell'aula
delle adrmanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Mrmicipale con I'intervento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. CALISI Grazia
5. PETRALIA Concettina

PA
EDEtratraotrEt

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale Reggente Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il mrmero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li inviîa a deliberarc sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, letl i), punto 01, della L.R n. 48/t9l, di recepimento della L. n.142190 e

successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
( di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ('l)

tr agglunt€,/mtegrazioni (1) -.

E modifichdsostituzioni (l)

a con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'ar( 16 d€lla L.R n.44191.(1)
con separata unanime votazion€, dichiarare la presente inrnediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, cornma 2" della
L.R 44191. (l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le partinon detiberate.
N-8. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario veóalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: fucorso awerso cartella esattoriale n. 29820110010698656000. Autorizzazione al Sindaco
a resistere in eiudizio.

PREMESSO

Che in data 18 Ottobre 2011 - Prot. n.9473 - è stato assunto al protocollo generale di questo

Ente ricorso awerso la cartella esattoriale n. 29820110010698656000 per TARSU - Anno Imposta

2008, proposto dalla Ditta Prometeo 2000 Soc. Coop Sociale con sede a Siracusa in Via Avola n. 2/pal.

I - P. WA n. 00957900897.

Che con il predetto ricorso la Ditta ricorrente chiede alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa

I'annullamento della cartella esattoriale sopra specificata-

Esaminate le ragioni del ricorso e ritenuto rispondente all'interesse del Comune di Buccheri resistere nel

giudizio conseguente al ricorso de quo.

Visto, in merito alla competenza, l'art. 29 - comma 10, lettera'.g', del vigente Statuto Comunale.

Visto I'art. l1 - comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

PROP ONE

1) Di autoizzate il Sindaco a resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria hovinciale di

Siracusa nel procedimento promosso dalla Ditta Prometeo 2000 Soc. Coop Sociale con sede a Siracusa

in Via Avola n. 2/pal.l - P. IVA n. 00957900897, mediante il ricorso di cui in premessa.

2) Di riconoscere al Sindaco la facoltà di individuare la persona che stara in giudizio in nome del Comune

di Buccheri, ai sensi dell'art. I I - comma 3 - D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile TARSU



ftopcra dr rlefiberazion 
" 

r. -126.. a ...2:.1.?.-...?g...t4....



ATTESTAAONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4411991 si attesta Ia copertuta finanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegro Gestione Previsione Disponibilita Impegno cor| la
oresente

comp./res. 201 I €. .. e. €...................

comD-/res. 201I a e................... €...

comp./res. 20t I €................ €.................... €................

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIAzuO

Lì, ...........................

Lì, ...................

Lapres€ntedeliberazioneèstatafasmessaperl'esecuzioneall'uffcio...............-...-.. con prol tr.

dcl...............--...........

La Dresente deliberazione è stata trasmcssa per I'esecÙziooc all'ufrcio di ragioneria con prol [ ............,..... dol

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO DI SEGPJTERIA

Lì, ....................

II Dres€nte atto è staîo pubblicato all'Albo informatico d€l Comune dal ..î....1?..:..ft l/............'r

Lì, ........................

AttestocheÀwersoilPresenteatto,nclperiododa1......,'.....'...'....al ...." """""""', non soDo pcrvenuti r€clami €/o

Lì, ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sofoscritto segreîario certifica, su conforme attestazione dèl Mosso Comunale e del Responsabilc dcl servizio protocollo' che la

presente deliberazione è stata pubbricata a['eruo oar ..f.: lZ:..?.O !. /!..... a ..X\.'..t?.:.!,A:!.!...' a trorma dell'aÈ I I della L R

n. 4411991 e che conÍo la stessa - Don - sono stati prcseritati reclarni'

CERTIF AZIONE

E

o

La prcsente dclìben è divenuta esccutiva in data

la Dresente delibera è divenuÎa csecutiva in data

ai sensi dell'a.rt 12 dellaL'R tr.44l1991

ai sensi dell'arl 16 della L.R n.'14l1991

IL SECRETARIO GENERALE


