OPIA

Deliberazione n.65
---del 17/04/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
I

RIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

GGETTO: Ricorso in OpposIzIone all'esecuzione proposto da Tradefleet Investiments srl avanti il
Giudice di Pace di Roma per sanzione amministrativa da violazione al CdS . Autorizzazione a
resistere in giudizio.

'anno duemilaquindici addì

diciassette
del mese di
aprile
------------- - - - -- - - - -

Ile ore _ _1_2 _,4_5_ _ _ _ _ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale, il Commissario
traordinario, nella persona della Dott.ssa Margherita Rizza, con i poteri della GC delibera
Llll' argomento in oggetto specificato.

_E_ d_·O_t_t_o_ss_a_ M
_ar
_ a_ _ _ __ _ __ _ __
'artecipa il Segretario Generale Sigra=--__Z_I_N_GA_L

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TA la proposta del Dirigente del IYo Settore avente per oggetto: "Rjcorso in opposizione all'esecuzione
)osto da Tradefleet lnvestiments srl avanti il Giudice di Pace di Roma per sanzione amministrativa da
azione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio".
TI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.53 comma JD della L. 142/90,
pita con L.r. 48/91 , nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. l47bis D .Lgs
12000, allegati al presente provvedimento;
'ENUTO dover approvare la superiore proposta;
:TO l ' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

approvare la proposta del Dirigente del IYO Settore ad oggetto : "Rjcorso in opposizione all ' esecuzione
Josto da Tradefleet lnvestiments srl avanti il Giudice di Pace di Roma per sanzione amministrativa da
azione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio".
i dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di

posta .

CUI

all ' allegata

COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Ricorso in opposizione all ' esec uzione proposto da TradeOeet Investiments srl avanti il
Giudice di Pace di Roma pe r sa nzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a
resiste re in giudiz io .

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 24/03 /2 014 prot a l n. 6650 è sta to ri co rso ad ista nza della Tradefleet [nves tim ents
s rl avanti il Giudice di Pace di Rom a per sa nzione a mmini strativa da violazione al C dS con ped issequo
decreto di fis sazione de ll ' udi enza per i I 27/05/2 01 5;
ESAMINATA la docume ntazione es istente agli atti del Co mand o di Poli zia Municipa le, dai qu a li s i ev ince
,~\
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la regolarità de l verbale e della procedura di co ntes tazio ne a ll a base de lla cartella esattoria le re la tiva
a ll 'accertamento opera to da lla Poli zia Munic ipa le di Nicosia oggetto de ll a procedura di esecuzione nonché
la mancanza di notifica o comunicaz ione di fatti es tintivi de ll a sanz ione e/o del titolo esecutivo (ricorsosentenza- prescrizion e maturata ecc .. );

RITENUTA, pertanto , la opportunità e convenienza di res istere a l superiore giudi zio al fine di far valere le
ragioni del Comune di Nicosia, avendo il Corpo P.M. operato ne l pieno ri spetto della legislazione vigente in
materia;

CONSIDERATO che la m ancata costituzione in g iudi zio de termina danno certo e grave per l'Ente e che
pertanto occorre provvedere ne i te rmini di legge impegnand o a nche la somma occorrente per s pese di lite
e/o soccombe nza;

VISTO l'art. 82 c.p.c. che statui sce che davanti a l Giudice di Pace le parti possono sta re in g iudiz io
personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.000,00 e pe r il Comune di Nicosia non viene s uperato
detto importo.

CONSTATATO che per res iste re in giudi z io occorre un provvedimento formale da parte de lla Giunta
Comunal e con il qua le il Sindaco viene autorizzato a stare in giudi zio (Cassazione IO ottobre 1992 n. ll 064CG A Sez. Giurisdizionale n. 398/2008 - n . 54812006-n. 471 /2 006)

DATO ATTO:
- che a seguito dell e dimi ss ioni de l S indaco i poteri della GC in atto so no attribuiti al Co mmissario
Straordinario, nomina to con D.P . 04/Se rv . l o/SG del 16/01 /2 015
- che ad oggi non risulta ado ttato lo strumento fin anz iario per l'anno il cui termine ultimo è stato diffe rito al
3 1/05/2015 con D ecre to Mini steri a le de l 16/03/2 01 5 e pe rt anto l'Ente opera in regime di ese rci zio
provvisoria a i sens i dell 'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000
- ch e la mancata costitu zione in giudi z io determina un danno patrimoniale celio e grave pe r l'Ente pe r
annulla me nto de ll a sa nz io ne oltre che per la condanna a ll e s pese se nza ave r espletato a lcuna az ione a difesa
dell 'attività de ll'Ente;

- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e de ll a fun z ionalità del serV IZIO, necess ita procedere in
deroga al ri spetto dei dodices imi ritenendo la spesa di lite non fraz ionab il e, peraltro di esigua entità;

VISTO l'Ord. EE .LL. Reg. S ic ili ana

PROPONE
- di res istere a l giudi z io in opposizione promosso dalla T radeflee t Invest iments Srl - avan ti il G iudi ce di
Pace di Roma per sanzione amminis trati va da vio lazione al CdS, con atto di ci tazione no tifi cato a questo
Ente in data 24/03/20 15 prot. a l n.6650, delega ndo i I Comandante della Polizia Municipale - dott.ssa Maria
G razia Leanza nata a Nicos ia il 15/09/1960- a stare in giudi z io personalmente e conferendo a lla stessa
facoltà di conciliare transigere ai sensi dell'art. 3 17 del C.p.c.;

- di impegnare per eventua li spese

di g iudi zio la so mma di Euro 50,00 al relativo capitolo del
predisponendo bilancio per l'anno in corso cu i co rri sponde il capito lo 468.02 -Funzione 3 - Serv iz io l Intervento 3 del bilancio 20 14;

- di dare atto che non risultando adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso l'Ente opera in regime
di esercizio provvisoria a i sens i dell 'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000
- di dare atto per le motivazioni di cu i in premessa dover derogare a l limite dei dodicesimi ai dodicesimi non
ritenendo la spesa di lite frazionabi le

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di garantire la costituzione in gi udi z io nei term ini
di legge .
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria QfaZia LEANZA
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato t~eliberazione
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OGGETTO: Ricorso in oppos Izione a ll 'esecuz ione proposto da Tradefleet lnvestiments srl avanti il
Gi udice di Pace di Roma per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a
resistere in giudizio.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 26712000)

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVORE VOLE
/

~

Nicosia, lì
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Il

Il responsab'te e l Settore

***
Parere in ordine alfa regolarità con/abile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliber zione in oggetto, con imputazione della
spesa di €.
:) 0 ,00
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resente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
JL COMMISSARIO STRAO~RD
r ARIO

;EGRETARIO GENERALE
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copia conforme,all' originale in carta libera per uso ~mministrativo per la pubbli
:osia, lì -----------------

IL SEGRETARI

,

.

ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO
:ottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
~

la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991 , n. 44 è stata pubblicata

'Albo

Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

_U~-_o---.J4L--_w
_r
_ __ art. l 1,comma 1 L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,
0 ,

Ila L.R. n. 17 del 28/12/2004)
dIa Residenza Municipale, lì _________________
IL MESSO COMUNALE

'"

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n . 44, è
venuta esecutiva il
oh -

./1-

to (:;

]

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma] 0)

~

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

~
NERALE

]

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

]

Per copia conforme all'originale;

~

N icosia, lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE

