
COP\A ;1Lao 
Deliberazione D. ~10~__ 

del 27/GENNAIO/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: 	Giudizio promosso dal Sig . Schillaci Felice avanti il Giudice di Pace 

di N1cooia per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione 

a r esistere l n giudizio. 

enrnnlliaui~OL_________L I anno duem ilaqu ind ici addì _ ""vAeo[lJtl:li.ss.e.ettlt"'e'---_ delrnese___~G... 

alle ore 	 13.30 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. IO/S .G. del 16 GeJU1aio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott. ssa Mara Zinga!e neWesercizio dei poteri 

della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta del __,..,v,-- Settore. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Dirigente del N° Settore avente per oggetto: "Giudizio promosso dal Sig. Scbillaci 
Felice avanti il Giud ice di Pace di Nicosia per sanzione 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. 23/12/00 n.30 e dell 'art. 147bis D.Lgs 
26712000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; t
\ 

-

!DELIB ERA 

- di approvare la proposta del Dirigente del IVOSettore ad oggetto: "Giudizio promosso dal Sig. Schillaci 
Felice avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amnùnistrativa da violazione al CdS. 
Autoriz.z.az.ione a res istere in gi udizio". 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecuti va per le motivazioni di cui all'al lega~ \ 
proposta. 

..:. ' 


http:dodicesi.mi


COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Giudizio promosso dal Sig. Schi llaci Felice avanti il Giudice di Pace di Nicos ia per sanzione 
anuni.nistrativa da violazione al CdS . Autorizzazione a resistere in giudizio. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in dala 12/0112015 prot al n. 533 è stato nOlificato atto di citazione ad iSlanza di Schillaci 
Fel ice .avanti il Giudice di Pace dì Nicosia per sanzione amministrativa da violazione al CdS con fissazione 
dell'udienza per il 23103/2015; . 

?"'; 
\ ESAMINATA la documentazione esistente agli ani del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince 
:,:~ a regolarità del verbale e dell a procedura di contestazione al la base de ll a carteJ1a esattoriale relati va 

_,,),h.u ·accertamento operato daLia Polizia Municipale di Nicosia oggetto deLLa procedura di esecuzione nonché 
.~ ~~ ·; la mancanza di notifica o comunicazione di fatti estintivi della sanzione elo del titolo esecutivo (ricorso

~.-'/,... sentenza- prescriz.ione maturata ecc .. ); 

RITENUTA, 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 deJ la legislazione vigente in 
materi a; 

CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per l' Ente e che 
pertanto occorre pro vvedere nei tennini di legge impegnando anche la somma occorrente per spese di lite 
elo soccombenza; -. .... 

I 
\ VISTO l'art. 82 c.p.c. che statuisce che davanti al Giudice dì 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 importo. 

CONSTATATO cbe per resistere in giudizio occorre un provvedimento fonnale da parte della Giunta 
Comunale con il quaJe il Sindaco viene autorizzato a stare in giudizio (Cassazione lO ottobre 1992 n.ll 064
CGA Sez. Giurisdizionale n. 398/2008- n. 548/2006-11. 471/2006) 

DATO ATTO: 
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della GC in atto sono attribuiti al Commissario 
Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv.I o/SG del 16/0 I/20 1 5; 
- che àd oggi non risulta adottato lo stnunento fmanziario per l'anno il cui terrnine ultimo è stato differito al 
31/03/2015 con Decreto Ministeriale del 29/12/2014 e pertanto l'Ente opera in regime di esercizio 
provvisoria ai sensi dell 'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000; 
- che la mancata cost iruzione in giudizio detennina un danno patrimoniale certo e grave per l' Ente per 
annullamento della sanzione oltre che per la condanna alle spese senza aver espletato alcuna azione a difesa 
dell' atti vità dell 'Ente; 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e dell a funzionalità del servizio , necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabile, peraltro di es igua entità; 



VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana 

PROPONE 

- di resistere al giudizio promosso dal Sig. Schillaci Felice - nato a Firenze il 18/07/1973 e residente in 
Nicosia alla e /da S. Lorenzo- avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da 
violazione al CdS, con atto di citazione notificato a questo Ente in data 12/Dln015 prot. al n.533, delegando 
il Comandante della Polizia MW1icipale -don.5sa Maria Grazia Leanza nata a Nicosia il 15/09/l960- a stare 
in giudizio personalmente e conferendo alla stessa facalta di conci liare transigere ai sensi dell ' art. 317 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 l'anno in Corso cui corrisponde il capitolo 468.02 -Funzione 3 - Servizio l -
Inlervento 3 del bilancio 2014; 

- di dare atto che non risultando adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso ,'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 
ri tenendo la spesa di lite frazionabile 

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fme di garantire la costituzione in giudizio nei termini 
di legge. 

IL DIRIf;f,NTE 
Dott.ssa Mari azia LEANZA 

O( 

P. 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato all a deli beraz10e . C) ..

c. >,o-.l.IL del Z - 0 ( - cOi> 

OGGETTO: Giud izio promosso daJ Sig. Schillaci Felice avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione 
amministrativa da violazione a l CdS. AUlOrizzaz..ione a resistere in gi ud izio. 

PARERl 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della J.r. 48191. nel testo sostituito da ll 'lI rt. 12 dcll ll 1.r. 23112100 n.30 c dell'art. 147bis D.Lgs 26712000) 

Parere in ordine alla rego/arNà tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì --'--~'--=-,<---
Il respons~· ~Idel Settore 

, ' 
I / 

*** 1/ 
/1"" 

, 
I Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si allesta la copenura finanziaria dell'impegno di cui alla deliber~one in oggetto, con imputazione della 
' pe,a di e, J00, 06 al Capitolo 4(o; 12 del bilancio per 
"esercizio 2 o ~ '5 •cui corrisponde in entrata il capitolo _' _ _ _~____ 

N icosia, lì J;. - 01- 2 0)5 ,/) 
n respomf\y1e d!-Ragioneria 

~ 

<1\ 

Il v 



Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto. 


IL COMMISSARlO STRAORDINARlO III SEGRET ARlO GENERALE 
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IA4AUùo4~ 
per copia conforme aJl'originale in carta libera per ù~,~:~nis tivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì ( f7- [if- è O l ) 
ILSEGRETA~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario GeneraJe, 

CER TlFICA 

l 
t 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretono e Albo On-line del Comllile per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2. ~ -Of-2. O ( 5. (art. l 1, comma lO, L-R n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R n.17 del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, h .44, é di venuta 

esecutiva il 2~ - D,-2JJ(~ \, 

I , 
decorsi dieci gio rni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

\, 
a seguHo di dichiarazione di immediata esecullvùà; 

lLSEGRETA~~ENERALE 

o per copia confoffi1e aJJ'origioale in carta libera per uso amminislrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia , lì ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


