Deliberazione n. ----'s"--__
del

27/01/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMlvfISSARIO STRAORDINARIO
OGGEITO:

Ri corso ex art . 22 L. 689/9 1 proposto da Maria Francesco avanti i l
Giudice di Pace di Leonforte per sanzione amministrativa da violazione
a l CdS. Au torizzazione a resistere in gi udiz io.

L l anno due111 i1aquindici addì
alle ore

13.30

e",n.ct"i",s",e"t t" ,e,-_

_--'LV

del rnese_ _

~Ge=nn==a=i~o_ _ _ _ _ __

nella Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO'

Dott.ssa Margherita RIZZA

nominata

2015,

partecipazione

·
SIg.

con

la

r a do tt.ssa Mara Zingale

con D.P. Ne. 04/Serv. IO/S.G. del 16 Gennaio
del

Segretario

Generale

nell' esercizio dei poteri

dcll a Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del _ _-,I",V_ Settore.

IL COMMISSARIO STRAORD I NARIO
VISTA Ja proposta del Dirigente del [VA Settore avente per oggetto : " Ricorso ex art. 22 L. 689/9 1 proposto
da Maria Francesco avanti il Giudice di Pace di Leonforte per sanzio ne ammini strativa da vio lazione al
edS. Autorizzazione a resistere in giudizio".
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53 comma lO della L.142/90,
recepita con L.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e deU'art. 147bis D.Lgs
26712 ~OO , allegati al presente provvedimento;

./

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e succes sive modifiche ed integrazioni ;
CON VOTI UNANIMI espre ssi nelle fonne di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta de l Diri gente del IVo Settore ad oggetto: "Ricorso ex art. 22 L. 689/91 proposto
da Maria Francesco avanti il Giudice di Pace di Leonforte per sanzione amministrativa da violazione al
edS. Autorizzazione a res istere in giudizio" .

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui all'allegata
proposta.

\

COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

/

OGGETTO: Ricorso ex art. 22 L 689/91 proposto da Maria Francesco avanti il Giudice di Pace di
Leonforte per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in
giudizio.

IL DlRJGENTE
PREMESSO che in data 23/12//2014 prot al n. 30586 è stato ricorso ad istanza del Sig. Maria Francesco
avanti il Giudjce di Pace di Leonfone per sanzione amministrativa da violazione al CdS con pedìssequo
decreto di fissazione dell 'udienza per il 12/02l20! 5;

ESAI\1JNATA la documentazione esistente agli atti del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince
regolarità del verbale e della procedura di contestazione alla base della cartella esattoriale relativa
. ;"'all'accertamento operato dalla Polizia Municipale di Nicosia oggeno della procedura di esecuzione nonché
,.,:,~,.l la mancanza di notifica o comunicazione di fani estintivi della sanzione e/o del titolo esecutivo (ricorso
"';,.:,/" sentenza- prescrizione maturata.ecc .. );
.~ ...la

•

RITENUTA, pertanto, la opportunità e convenieI12a di resistere al superiore giudizio al fine di far valere le
ragioni del Comune di Nicosia, avendo il Corpo P.M. operato nel pieno rispetto della legislazione vigente in
materia;
CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio detei.Trilna dat"'"1!"1o certo' e- gra','e per l'Ente c cile
pertanto occonoe provvedere nei tennini di legge impegnando anche la somma occqrrente per spese di lite

\

I

e/o soccombenza;

VISTO l' ano 82 c,p.c. che staruisce che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio
personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.000,00 e per il Comune di Nicosia non viene superato
detto imponoo

CONSTATATO che per resistere in giudizio occorre un provvedimento form ale da parte della Giunta
Comunale con il quale il Sindaco viene autor izzato a stare in giudizio (Cassazione l O ottobre 1992 n. l 1064
CGA Sez. Giurisdizionale n. 398/2 008- n. 548 /2006-n. 471 /2006)

DATO ATTO:
- che a seguito delle dimission..i del Sindaco i poteli della GC in atto sono attribuiti al COITUnissario
Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.l °/SG del 16/01 /2015
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento frnanziario per l'anno il cui tennine ultimo è stato differito al
31/031201 5 con Decreto Mini steriale del 29/1212014 e pertanto l'Ente opera in regime di esercizio
provvi soria ai sensi dell 'art. 163 c. 3 del D.Lgs 26712000
- che la mancata costituzione in giudizio determma un danno patrimoniale certo e grave per l'Ente per
annullamento della sanzione a lITe che per la condanna alle spese senza aver espletato alcuna azione a difesa
dell 'attività dell 'Ente;

- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in
deroga al ri spetto dei dodi cesimi ritenendo la spesa di lite non frazi onabile, peraltro di esigua entità;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana

PROPONE
- di resistere al giudizio promosso dal Sig. Maria Francesco - nato a Leonforte il 08/01 /1944 e ivi residente
in Corso Umberto ll. 33 9 - avanti il Giudice di Pace di Leonfone per sanzione amministrativa da violazione
al CdS, con arto di citazione notiflcato a questo Ente in data 23/12/2014 prot. al n.30586, delegando il
Comandante de lla Pol izia Municipale. -dott.ssa Maria Grazia Leanza nata a N icosia il 15/09/ 1960- a stare
in giudizio personalmente e conferendo alla stessa facoltà di conciliare transigere ai sensi dell'art. 31 7 del
c.p.c.;
- di impegnare per eventuali spese di giudizio la somma di Euro 100,00 al relativo capitolo del
predisponendo bi lancio per " anno in corso cui corrisponde il capitolo 468 .02 -Funzione 3 - Servizio 1 
Intervento 3 del bilancio 2014;

aGe

- di dare atto che non ri sultando adottato lo stnunento fmanziario per l'anno in corso l'Ente opera in regime
di esercizio provvi soria ai sensi dell'ano 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000
- di dare ano per le motivazioni di cui in premessa dover derogare al limi te dei dodicesimi ai dod icesimi non
ritenendo la spesa di lite frazionabi le
-di dichiarare il presente irrunediatamente esecutivo al fme di garr··re la costiruzione in.giudizio nei tennini

ili~
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IL DIRlG NTE

Dott.ssa Mari~

rk ia LEANZA

PareJ

Sian
spesa
l'e ser

Nico:

/

COMUNE DI NICOSIA
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OGGETTO: Ricorso ex art . 22 L. 689/9 l propòsto da Maria Francesco avanti il Giudice di Pace di
Leonforte per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in
giudi zio.

gime
i non

:rnuru

PARERI
(resi Ili sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 4819 1, nel teslO sosl ituito dall'art. 12 d ella I.r. 13/ 12100 n.30 e dell' art 147bis D.Lgs 267/2000)

Parere in ordine alla regolariTà tecnica: FAVOREVOLE

I

Il respons'a0e del Settore
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Parere in ordine alla regolarità conrabile:

Si attesta la copertura fi nanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della
ì c.o , ;.'..::.
al Capitolo
~ 23 i"':
del bi lancio per
spesa di .€
l'esercizio

il.) 15

Nicosia, li

.2 \ ~

" cui coni sponde in entra1a il capitolo

v'\ ~ .{.;) ).:;,
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/1
Il responsa):ii'ie,tli Ragioneria
--~I

I

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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per copia conforme all'originale in carta libera p.e t uso~inistra iva per la pubblicazi one.
.

Nicosia, lì
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IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

')

Il sonoscrino Segretario Generale,

\

C ERTIFI C A
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata
Pretono e Nbo On-Iine del

ali' Albo

Comune per giomj

15 consecut ivi , dal giorno

Z~ - (II , 20/ :; , (arti 1, comma l ', L.R. nA4/9 J come modificato dall'art.1 27, comma 21, della
LR. n.J 7 del 2811212004),
Il Responsabi le della pubblicazione

,

IL SEGRETARJO GENERALE

"

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certific a che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1.991, n.44, é divenuta
esecutiva il

21-() ( - 2-D {s

"

I

o

decorsi dieci gio rni dalla pubbl icazione (art. 12, comma IO);

G;I-

a segu ito di dich iarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETn..r-\~ ,NERALE

o

per copia conforme all'original e in carta libera per uso amm inistrativo ;

O

per copia conforme all 'originale;

Nicosia, ll _ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARJO GENERALE

I
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