
CO, M UN ED I S. ALESSl O SICULO.,. . . . - ,. . - - - . . .

(Città Metropolitana. di Messina)

N.__MÀ_Reg.

CòPLJ\ DI DELIBERAZIONE DELLA GlUNTAMUNICIPALE

OGGETTO: Assegnazione .risorsa economica per rìmborso spese sentenza n. 5582/19 dalla
'Commissione Tributaria Provinciale di Messina.

,,

L'anno duemUaventu:rtò il giorno 2J del mese di Marzo alle ore )~, J1 ') e seguenti, nella Casa
Comunale e nella ponsueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

~ ~ .

Giunta Municipale con l'intervento. dei Signori:
Presenze

1, Foti Nunzio Giovanni Sindaco

.2. Foti Santo
3. Camabu.dVirginia.

4. FerlitoNatale

5. 'Irìschitta Rosario

Vìee Sindaee

Assessore

Assessore

A:ssesso:i::e

o,
I ~I
r·.\
~l

~f .
L . ' (ì .l"i(')-';Non sono intervenuti gli Assessori: 1 a1] :>:À,N t v,

Presiede ir Sindaco.
Assiste con funzioni verbalizzanti n Segretario del Comune Datt.ssa /4JJ,tonèlla·Lt.Ironni;
11 Presidente, constatato che il numero, dei presenti è legale, dichiara aperta fa seduta e invita i

convenuti a deliberare .sulPargomento in oggetto specificato.



s

li Segretario Comunale attesta che la Giunta Municipale· in data odierna si svolge· con la

presenza del Sindaco nella sede· comunale.
Ri'~ultano collegati, in videechiamata, tramite watshapp al sensi qell'art.73 del D.L.-118/2020,. gli

Assessori Trischitta, Ferlito e Carnahuci.

E' assente il Vite Sindaco

LA GIUNTA MUhHCIPAk.E

Esaminato il dccumento i$truttorio che precede redatto dal' responsabile del procedlmeato

ammlnlstsativo, ehe si' assume a motivazione del presente p.rovvedimento:
Visto I' allegato parere del respùfisabile de.I sèroizioi reso ai sensi dell' art.t lett, ,h)
comma t L. R. n. 48/91 così come modificato dal!' art.12 della L.R.n. 30 del 23..1:2.2000;

Visto I' allegato parere sulla p:roposta .dl deliberazione di oul al presente provvedimento
reso dal rasponsabile dell' uffici0, di ragioneria reso ai sensi dell' art.t lett. h) comma 1;

' . '

L. R., n. 48V91 così come modificato da:W art.12 della L.R.n. :30 del 23.. 1:2::2000; in er.Ine

alla regolarit? contabile;
Visto I' .art, 1.2 della LR. n.30 del· 23.12.2000;
Udlta la .pro,p,osta rìell' Assessore o del Sindaco;
A voti unani1ni espressi nelle modalità di legge:,

..,.

DELIBERA

Per le- motiva.zioni espresse· in premessa_, ohe qui si intendono ripétute e trasérttle:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istrutto:rio che precede in

prernessa citato allegato alla presente

2. Dichiara.re con separata votazione unanirne il presente atto

tmrnediatame.nte esecutivo,, per lii "urgenza.



COMUNE DI SANT9ALESSIO SICULO·
Città l\[etropolitana diMessìna

Proposta da .sottoporre alla Giunta Municipale

Og~e.tto: Assegn,1zior;ie· risorsa economlea per rimborsa .~pese sentenza n..558'2/19 dalla
Commissione Triliutcij'ia Provlnelale di Messin_a.

Premesso che:
Con delibera di e.e. n.36/2014 sono stati determinati· tvalorl medi venali In comune. cornrnercle
delle aree edificabili ai fini, ICI/IIVIU;
Nel corso dell'anno solare· 2014 sono stati emessi avvisi di accertamento relatfy,i ad ICI 2,009 per
mancato e/o omesso pagamento dell'irnposta;Avverso i su citati avvlsl alcun] contribuenti hanno
fatte ricorso in Cornmisslone Tributaria;
Conslderato 1che H ricorso n,.5367/2017 è stato accolto dà Ila CornrntssicneTributaria Provlncìale di
Mes$ina,se:z~13içhe ha emesso sentenza n.5582 depositata 2:1/10/2019 ché, annulla l'atto
Impegnato e condanna il Comune dl Sant'Alessio al pagamento in favore della rlccrrente delle
spese dl causa}
Vista la richiesta della ricorrente formulata via pec .con la quale .chiede il pagamento déllé spese
di cui sopra per un fmporto ccmplessivo di 747,00;
Ritenute pertante di dover assegnare al Responsabile dell'are econorrrlco-flnarrziaria la somma.
complessiva di€ 747,0ò, a valere stil eodice di. bilanclo 'O1.11-1.O9.02.Ol.OO.1.-
Vista la delibera di e.e. n,13 del 1~/02/2021 di approvazione del Bllanclo di Previsione anno 2021-
2023;
-Vlsto il o.Lgs•. n.2;67/20OO
-il vigente Statuto comunale}
- li vigente Regolamento di contabllìtà:

DELIBERA

Per le 'motivazioni di cui in.premessache qui si intendono richiamate e trascritte;
l} Diassegnare larisorsa economica di€ 747,00 per il rfurborso delle spese spettanti;
2) Di. autorizzate il Responsabile. dell'Area Finanziaria a predisporre tutti gli atti necessari e

consequenziali in dipendenza del presente provvedimento;
3) Di date atto ohe saranno osservate ed applicate le norme sugli .obblighi di pubblicità e

trasparenzadì cui agliart..26 e 2i del dlgs, -rt.3-3/201?:" · ·



PARERE TECT{[CO

VIS'rO l' art.53 della legge 142/90,. recepite con I'art.l, Iett,"i'' 'della L,R. nA8/9l;
VISTO 1' arf.12 della L.R. 23/12/20QO' n.30;
Ai sensi e per gli: effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
ESPRIME PARERÈ;_ FAVOREVOLE

Lì

IL~S~ILEDEL SERVIZIO
r .A- __ .

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario
VISTÒ L'art.53:della leggel42/90,recepito con l'art.I, lett "i'' della.L.RA8/91;
VISTO l'art.12 dellaL.R,,23/12/2000 ri.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; ·
Per quanto concerne 1a sola regolarità tecnica sulla proposta di deìiberazìone
ESPRIME PARE~ FAVòREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURG ~~---
- sui seguenti cedici e numeri: ·

. Codice~~--------
' Competenza,-------~

Residui.-'------------
Intervento--....-----------

Codice----'----------~
Competenza,------~-

Residui·-------'-------
.Intervento'---~-------

Lì

; .....,:.,;.
\ :-:: ;"\ . ',.-

'., .
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tA PRESEN'J'.E Il'.EtllfERAZlGN'E É' :tM:t'mDIA'Ì~ JtrswcutIVA Al s'E;ffSI D::©Ll.lART.12,
COMl'YIA:Z, n]t:LLA L.R. N.44-/91


