
DcIibermone n. --'9'---_ 

del 27/1/2015COPIAALSO 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COA1.MISSARIO STRAORDINARiO 

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art . 615 cpc promossa dal Sig . Bonarno 

Salvatore avanti il Giudice di Pace di Nicosia per s anzione amministrativa 

da violazione a l CdS . Autorizzazione a resistere in giudizio. 

L'anno duemilaquindici addì venti sette del mese_ _ Ge"'nn ___=- = a"'i=-o____ 

alle ore _ '...31..--,30,,-_ nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINA:Rr:O ~ 

DotLssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 10/S.G. del 16 Gennaio 

20 15, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. re dott.ssA Mara Zingal e nell' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del _ _ _IV_ Settore. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Dirigente del N ° Settore avente per oggetto: "Opposizione aU 'esecuzione 

615 cpc promossa dal Sig. BOllomo Salvatore avanti il Giudice di Pace di Nicosia per 

amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio." 


VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.53 comma l° della L. 142/90, 

recepita con L.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 e dell ' art. 

26712000. allegati al presente provvedimento; 


RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNAl'\'lMI espressi nelle fanne di legge; 

DELIBERA 

ex art. \ 
SanzlOne 

147bis D.Lgs 

- di approvare la proposta del Dirigente del IVo Settore ad oggetto: "Opposizione ali 'esecuzione ex art. 615 
cpc promossa da1 Sig. Bonomo Salvatore avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione 8mministrutivu 

da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio. " 


- di dichiarare la presente deliberazione irrunediatamente esecutiva per le moli vaz-iEmi di cui all'allegata 
proposta. I 

\ 

http:dell'art.53
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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Poliz ia Municipale 

\ PROPOSTA DI DELIBER>\ZIONE 

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 61 5 cpc promossa dal Sig. BOllomo Salvatore avanti il 
Giudice di Pace di Nicosia per sanzione anuninistrativa da vio lazione al CdS. AutoriZ2azione 
a resistere in giud izlO. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 01/121201 4 prot al n. 28668 è stato notificato atto di citazione per opposizione a 
intimazione di pagamento ex art. 6 15 cpc promossa dal Sig. Bonarna Salvatore avanti il Giudice di Pace di 
Nicosia per sanzione amministrat iva da violazione al CdS con fi ssazione dell ' udienza per il 02/02/20 15; 

ESAMINAT A la documentazione esistente agli ani del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince 
la regolarità del verbale e della procedura di contestazione alla base de ll a caneJla esattoriale relativa 

" <)ll'accertamento operato dalla Polizia Municipale d i Nicosia oggetto della procedura di esecuzione nonché 
-,ja mancanza di notifica o comunicazione di fatt i estintivi della sanzione e/o del titolo esecutivo (ricorso
'/sentenza- prescrizione mah1rata ecc..); 

RlTENUT A, pertanto, la opportunità e convenienza 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 detenr.ina danno certo e grave per l'Ente e che 
pertanto occorre provvedere nei termini d i legge impegnando anche la somma occorrente per spese di lite 

; 
e/o soccombenza; .1 

\ VISTO l'art. 82 c.p.c. che statuisce che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudi zio 
personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.000,00 e per il COffilUle di Nicosia non viene superato 
detto importo. 

\ 
CONSTATATO che per resistere in giudizio occorre un provvedimento fOImale da parte della Giunta 
Comunale con il quale il Sindaco viene autorizzato a stare in giudizio (Cassazione l O ottobre 1992 n.11 064
CGA Sez. Giurisdizionale n. 398/2008· o . 54812006-0 . 47 112006) 

DATOATIO: 
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della GC in ano sono attribuiti al Commissario 
Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.l °/SG del 16/01 /2015 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanz iano per l' anno il cui tennine ultimo è stato di fferito al 
31/03/2015 con Decreto Ministeriale del 29/1212014 e pertanto l'Ente opera in regime d i esercizio 
provvisori a ai sensi dell' art. 163 c. 3 del D .Lgs 267/2000 
- che la mancata costituzione in giudizio determina U:1 darL110 patrimoniale cerio' è; grave per l'Ente per 
annullamento della sanzione oltre che per la condanna alle spese senza aver espletato alcuna azione a difesa 
dell ' attiv ità del l'Ente; 



- che, per quanto sopra e a garanzia dell'Ente e della funzionalilà deJ servizio, necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabile, peraltro di esigua entità; 

VISTO l'Ord. EE.LL Reg. Siciliana 

PROPONE 

- di resistere al giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento promosso dal Sig. Bonomo Salvatore 
- nato a Nicosia il 20/04/1936 e ivi residente in Via Vivaldi avanti il Giudice di Pace di Nicosia per 
sanzione amministrativa da violazione al Cd.'3, con atto di citazione notificato a questo Ente in data 
01 /12/2014 prot. al n. 28668, delegando il Comandante della Polizia MlUlicipale -dott.ssa Maria Grazia 
Leanza nata a Nicosia il 15109/1960- a stare in giudizio personalmente e conferendo alla stessa facoltà di 
conciliare transigere ai sensi dell' art. 317 del C.p.c.; 

O( 
- di impegnare per eventuali spese di giudizio la somma di Euro 100,00 al relativo capitolo del 
predisponendo bilancio per l'anno in corso cui corrisponde il capitolo 468.02 -Funzione 3 - Servizio l 
Intervento 3 del bilancio 20 14; 

- di dare atto che non risultando adottato lo stnunento finanziario per l 'anno in corso l'Ente opera in regime 
di esercizio provvisoria ai sensi dell ' art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 

- di dare atto per le motivazioni di cui in premessa dover derogare al limite dei dodicesimi ai dodicesimi non 
ritenendo la spesa di lite frazionabile 

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fIne di garante)a costi tuzione in giudizio nei termini 

ili~ 1ft 
. IL DIRI6\;;NTE 

Dott.ssa Mai71raZia LEANZA 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

:ore 
per Allegato &11 a deliberazione 
lata C~. n~ del 21 -(9 1- 2tll> 
lZJa 

l di 

OGGETTO: Opposizione al l'esecuzione ex art. 61 5 cpc promossa dal Sig. Bonomo Salvatore avanti il 
del Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autori zzazione 
l . a resistere in giud izio. 

ne 
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Oil PARERI 
(resi ai sensi dell'a rt. 53 eo mma l del la !.r. 48191, nel lesto sostituitO dall 'art. 12 della J.r. 23/12/00 n.30 e delrart.147bis D.Lgs 267/2000) 

.. .J " ,',... ,, ' 

1111 Parere in ordùle alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

/
Il responfa ile del Settore. 

I ' . .. 
/

*** 
Parere in ordine alla regolarità conrabile: -? 

I 
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sr attesta la copertura finanziari a dell'impegno di cui alla deli ber<qione in oggetto, con imputaz ione della 
spesa di €. .1 Ui...;, c:() al Capitolo b\ (; '-il> ; /2 del bilancio per 
l'esercizio ;: o A 5 , cui corrisponde in entrata il capitolo _ ._---'-/_ ___ 

, iCOSia, Il 2·ì - " \ -~ \-:, 
Il respo~~bit,~ i R~_gi~~~~.~ ""," 
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11 presente verbale "iene letto, approvato e sottoscrit1o. 

-;:;;--...,.
]L COMMISSARIO STRAORDINARIO IL EGRETARlO GENERALE _· :·::'0) 

.. . ~\ ..U~ Q ~ k 'z> \'""-- \2; l ("", 

per copia confonne all 'originale in carta libera per ~b ~inistrativo per la pubblicazione. 

N icosia, lì 2 ib - Q/- ZCfç 
IL SEGRM7mIO GENERALE 

dé-
CERTIFICATO DI PU13BLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TI F I CA 

che la presen te deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

aJl 'Albo Pretorio c Albo Dn-ime del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2f- O 1- Ze I ) , (art. l I, comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'an. 127, comma 21 , della 

L.R. n. 17 del 281!212004). 

[J Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTNITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il '&1: -Q1-CQ ( ~- ' 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

@- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ___ _ _ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


