
Deliber37Jone n'_ --"3"3 _ _ _ 

COPIA ;iLP.:P del 05/03/201 5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARI O STRAORDINARI O 

O GGETTO: 	Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Pidane Mano avan ti il Giudice di Pace di Nicosia peJ 
sanzione amministrativa da violazjone al CdS. Autori zzazione a resistere in giudizio. 

L'anno duemilaquindici addì _ _ --'C"'I"N"'Q"UE~____ _ _ _ del mese di _ __-"MAR O____ _"	 ~"-..,Z"'

, 
alle ore 18 .50 ____ e seguenti, ne i locali de l Pa lazzo Munic ipale, il Commissario 

Stra ordinario, nell a person a dell a Don .ssa M argherita Rizza, con i poteri dell a GC delibera 

su ll' argomento in oggetto specificato. 

Partecipa il Se gretari o Genera le Si g. -,r,",a,--"d", ",--, a~Z,,,,1,,'n"g",a" e___ _ _ _ _ _ _ _ _o"'t"'t~.s,"sa M",ar"-" l~"	 _ 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Diri gen1e del lYo Settore avente per oggetto: "Ricorso ex art. 204 CdS proposlO da 
Pidone Mario avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministra tj va da violazione a l CdS. 
Autori n azione a resistere in giudizio". 

VISTI i pareri in ordine all a regolari1à tecn ica e contabile resi ai sensi dell'an .53 comma JO de lla LJ42/90, 
recepita con Lr. 48/91, nel lesto sostl1Uil0 da ll 'art . 12 della l. r. 23/12/00 n.30 e dell'an. 147bis D. Lgs 
267nOOO, allegat i al presemc provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superi ore proposta ; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicili-aoa e successive mod ifiche ed integrazioni; 

DELIBERA l:
.

.
~ 

'\" 
(~- . 

\C\~· . 
- di approvare la proposta del Di rigente del IVo SeUOTe ad oggeno: "Ricorso ex ano 204 CdS proposto da"" >:> 
Pidone Mario avanti il Giudice dl Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da violazio ne al CdS. ' 
Autori zzazione a resisu:re in giudizio." 

- di dichiarare !a p~ente delibera%JOne immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui all'all egala 
proposta. 

http:dell'an.53


COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIDERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Pidone Mario avanti il Giudice di Pace di Nicosia per 
sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 25/0212015 è stato ricorso proposto ad istanza del Sig. Pidone Mario avanti il 
Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da violazione al CdS con pedissequo decreto di 
fissazione dell'udienza per il 12/<3/201 

ESAlWNATA la documentazione esistente agli atti del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince 
'l~regolarìtà del verbale e della procedura di notificazione operata dalla Polizia Municipale di Nicosia; 

:~.,/ ,l~TENUTA, pertanto, la opportunità e convenienza di resistere al superiore giudizio al fine di far valere lc 
:~c/·~lgioni dci Comune di Nicosia, avendo il Corpo P.M. operato nel pieno rispetto della legislazione vigente in 
- ,:7 . 
h~~;?-~-l matena; 

CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave l'Ente e che 
pertanto occorrc provvedere nei temlini di legge impegnando anche la somma occorrente per spese di lite 
cio soccombenza; 

VISTO l'art. 82 c.p.c. che statuisce 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 importo. 

I CONSTATATO che per resistere in giudizio occorre un provvedimento formale da parte della Giunta il 
Comunale con il quale il Sindaco autorizzato a stare in giudizio (Cassazione IO ottobre 1992 n.ll 064
CGA Sez. Giurisdizionale n. 398/2008- n. 548/2006-n. 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.l o/SO del 1610112015 
- che ad oggi non risulta adottato lo stmmento finanziario per l'anno il cui tenni ne ultimo è stato differito al 
31103/2015 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 costituzione in giudizio detennina un danno patrimonialc ceriO e grave per l'Ente per 
annullamento della sanzione oltre 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 funzionalÌtà del servizio, necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabile, peraltro di esigua entità; 

VISTO rOrd. EE.LL Reg. Siciliana 



PROPONE 


- di resistere al giudizio promosso dal Sig. Pidone Mario - nato a Nicosia il . V'l-t \55 i S e ivi residente in 
C'~\ '2>5\ S - avanti il Giudice di Pace di Nicosia per per sanzione amministrativa da violazione al 

CdS, con atto di citazione notificato a questo Ente in data 25/02/2015, delegando il Comandante della 
Polizia Municipale -<lott.ssa Maria Grazia Leanza nata a Nicosia il 15/0911960- a stare in giudizio 
personalmente e conferendo alla stessa facoltà di conciliare 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 bilancio per l'anno in corso cui corrisponde il capitolo 468.02 -Funzione 3 - Servizio l 
Intervento 3 del bilancio 2014; 

- di dare atto che non risultando adottato lo strumento 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 moti vazioni 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 garantire lì costituzione in giudizio nei termini 
dl legge. /, 

IL DIRIG.tkrE 
Dott.ssa Maria 1~EANZA 

! , 
1/ 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato alla delìberazion: :J _ _ 
S. n~_ del ~Q2... O -206 

OGGETTO: Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Pidone Mario avanti il Giudice di Pace di Nicosia per 
sanzione amministrati va da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio. 

PARERI 
(re.i ai seosì dell'art. 53 comm. l dell. I.,. 48/91, ••1te.to sostituito dall'art. Il della I.T. 2311UOO o-JO e dell'.rt- 1471:>1, D.Lg, 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

~_ ... -_.._--------------------- 
-_ ....._---

Nicosia, lì 02{0112n1, /
Il responsabi)~ 

/ / I 

. cl Settore 

*** 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione oggetto, con imputazione della 
spesa di €. 00 al Capitolo b. b'3/2 del bilancio 
l'esercizio ...~~"-::'=__' cui corrisponde in entrata il-capitolo , ....-.---. 

20\5
Nicosia, lì ___ 

Il 'I 
v" 

Il respopsalbi 



11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

LE IL COMM ISSARlO STRAORDTNARlO 

QAJJb 
per copia confoIDl~ all ' origi le in cana libera per ~s9.. amm jnislra ljvo per la pubblicazione. 

Nicosia, li f) f -[) J " 7P ( ì "
IL SEGRETARl~RALE 

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZION~ I 
\ 

11 sottoscritto Segretario Generale 
CE R T I FI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R 3 dicembre J99 1, n . 44 è s tata pubblicata 

a ll 'A lbo Prctorio e Albo On -J jne de) Comune per giorn i 15 consecutiv i, dal giorno 

-'O_S'-,,_O_J"--_1P=-c.('-'.I _ _ art. I I ,comm a l °, L.R . n.44/91 

della L.R. n. 17 del 28/12/2004) 

Dalla Resid enza Municipale, lì _ _ ____ _ _ _ 

come modificato dall ' art. 127, comma 21, 

IL MESSO COMUNALE 
" 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberaz.i one, in applica7.ione de lla L.R 3 di~embre-. 1 991 , n. 44, è 
divenuta esecutiva il {):5- 00 - CO {> 
D Decorsi dieci giorni dalla pubblicaZlon e (an . 12 comma J 0) 

A seguito di dichiarazione di imm ediat a eseculività; 

J LSEGRE~ENERALE 

I 
I 

D 
D 

per copia conforme a ll'origina le in carta libera per uso amministrativo; 

Per copia confonne all 'origmale , 

Nlcosia, lì _ _ _ ______ 

IL SEGRETARlO GENERALE 
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