COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Determinazione del Sindaco
COPIA

N. 41 del registro
Data 22/09/2022

Oggetto:

Opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n.
xxxx/2022, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale.

_______________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Premesso:

Che con nota prot. n. 26578 del 14.09.2022, il Funzionario Responsabile dell’Area Servizi Tributari, ha
chiesto a questo Ufficio di avviare le procedure volte all’impugnazione in appello della sentenza n.--- omissis...
---/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale;
Che con la predetta sentenza la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso
presentato dalla signora --- omissis... --- avverso gli avvisi di accertamento n. --- omissis... ---/2014 relativo
all'IMU anno 2014 e n.--- omissis... ---/2015 relativo all'IMU anno 2015 per un importo di euro 14.817,32 al
netto di sanzione ed interessi compensando le spese;
Che con la medesima nota prot. n. 26578 del 14.09.2022, il Funzionario Responsabile dell’Area Servizi
Tributari, ha rappresentato l'esigenza di procedere alla proposizione dell'appello attraverso l'affidamento di un
apposito incarico professionale, al fine di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi dell’Ente;
Ciò premesso
Ritenuto che, sussistono giusti e sufficienti motivi per costituirsi in ordine al ricorso in appello innanzi
alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n.--- omissis... ---/2022 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale;
Vista la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del
contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016,
così come risultante dalle modifiche introdotte con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'8.09.2020;
1

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
Al Signor Sindaco:
1. Ricorrere in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n.--omissis... ---/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale;
2. Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti
gestionali.

Misilmeri, lì 14/09/2022
Il Sindaco
f.to Dott. Rosario Rizzolo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90,
come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 15/09/2022
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90,
come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole
di regolarità contabile.
Misilmeri, 21/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 22/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22/09/2022 al 07/10/2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 07/10/2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente provvedimento é stato
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 22/09/2022, senza
opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì 22/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
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