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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
"

JINALE DELLA DELIBER,'\ZJONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARlO

ETTO: Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Di Gangi Ca logero avanti il Giudice di Pace di Nicosia
per sanzioni ammin-~s trative da violazione al CdS. Aulori zzazione a resistere in giudizio.

10 duemilaquindici addì

diciassette

- - -- - - - - - - - - - -

d e l m ese di

aprile

- -- - -- - - - - - -

_ 1_ 2_ ,_4_5_ _ _ _ __ e segu e nti , nei locali d e ! P J iéìZZ O Municipaie ,

il Commiss ario

>rdinario, nella persona d e lla Dott. ss a Margherita Ri zza, con i poteri della GC delibera
argomento in oggetto speci fìcato.

~ cipa

il Segretario G eneral e S ig. ra

ZINGALE dott.ssa Mara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

~

la proposta del Dirigente del JYo Settore avente per oggetto : "Rjcorso ex art. 204 CdS proposto da
19i Calogero avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzioni amministrative da violazione al CdS.
~zazione a resistere in giudizio".

!

i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.53 comma l° della ~.l42/90,
:1 con L.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D .Lgs
00, allegati al presente provvedimento;
roTO dover approvare la superiore proposta;

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

DELIBERA
)fovare la proposta del Dirigente del IYo Settore ad oggetto: "Rjcorso ex art. 204 CdS proposto da Di, ':.~- . '; L:·
Calogero avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzioni amministrative da violazione al CdS. \i:~:>I:' :
~zazione a resistere in giudizio".
'::,~.. ,_
chi arare la pres~te deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui all 'allegata
la.

COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

J
OGGETTO: Ri corso ex art. 204 CdS propo sto da Di Gang i Ca logero avanti il Giudi ce di Pace di Ni cos ia
per sanz io ni ammini strati ve da vio lazione a l CdS. A utori zzazione a res istere in g iudi z io.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 08/04/201 5 prot. a l n. 78 50 è stato no tificato rico rso propos to ad ista nza de l Si g .
Di Gangi Ca logero avan ti il G iudice di Pace di Ni cosia per sanz ioni ammini strati ve da vio lazio ne al C d S
con pedi ssequ o decreto d i fissaz ione de ll ' udi enza per il 13/05/201 5;

ESAMINATA la doc umentazio ne esistente agli atti de l Com ando di Po lizia Muni cipale, da i q ua li s i e vince
la rego lari tà dei verbali e de ll a procedura di notifi cazio ne o perata dalla Po li z ia Muni c ipale di Nicos ia;
.. "

\

,::\ RITENUTA, pertanto, la o pportunità e conveni enza di res istere al superio re giudi zio al fin e d i fa r valere le
~_~~:I rag ioni de l Comune di N icos ia, avendo il Corpo P.M . operato nel pieno ri spetto de lla legis lazio ne vi ge nte in

materi a;

CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudiz io detelmina danno certo e grave per l'Ente e che
pertanto occo rre provvedere ne i termini di legge impegnando anche la so mma occorrente per spese d i lite
e/o socco mbenza;

l

VISTO l'art. 82 C. p.c. che statui sce che davanti al G iudi ce di Pace le parti possono stare in g iudiz io
personalme nte ne lle cause il cui va lo re non eccede € 1.000,00 e per il Comune di N icos ia non v iene superato
detto impo rto.

CONSTATATO che per res istere in giudi zio occorre un provvedimento fo rm a le da parte de ll a G iunta
Co muna le con il quale il Sindaco vie ne auto ri zzato a stare in giudizio (Cassazione IO ott obre 1992 n. 11 064CGA Sez. G iuri sdi z ionale n. 398/2008 - n. 54 8/2006-n . 47 1/2006)

DATO ATTO:
- che a segui to dell e dimi ss io ni de l Sindaco i poteri dell a GC in atto sono attribuiti a l Co mmi ssari o
Straordinari o, no minato co n D .P . 04/Serv. l o/SG del 16/01 /2 01 5
- che ad oggi no n ri sulta adottato lo strumento fin anziari o per l'anno il cui termine ultimo è sta to di fferito a l
3 1/05/2 01 5 co n Decreto Mini steri ale del 16/03/2015 e pertanto l' Ente opera in regime di eserci zio
provvi soria ai se nsi de ll 'art. 163 c. 3 de l D .Lgs 26 7/2 000
- che la mancata costitu z io ne in giudi zio determ ina un danno patrimo ni a le certo e grave per l'Ente per
annull amento dell a sanzione o lt re che per la co ndanna a ll e spese senza aver espl etato alcuna azione a difesa
dell 'attività dell 'Ente;
- che, per q uan to so pra e a garanzia dell 'Ente e de ll a fun ziona lità de l servi zio, necessita procedere 111
deroga al ri spetto dei dod ices imi ritene ndo la spesa di lite non fraziona bil e, peraltro di esigua e ntità;

VISTO l' O rd . EE.LL. Reg. Sic iliana

PROPONE
- di res istere al giudi z io promosso da l Sig. Di Ga ngi Ca loge ro - nato a Petrali a Soprana il 18/06/1960 e ivi
res id ente - ava nti il Gi udi ce di Pace di Nicosia per sanzio ni a mmini strative da violazione a l CdS, con at to di
citazione noti ficato a questo Ente in data 08/04/2 015 prol. al n. 7850, de legando il Comandante della Poli z ia
Muni cipa le - dott.ssa Mari a Grazia Leanza nata a Nicos ia il 15/0911960- a stare in giudi zio personalm ente'e
conferendo a ll a stessa faco ltà di conci liare trans ige re a i se nsi de ll ' art . 3 17 de l C.p.c. ;

- di impegnare per eve ntuali spese

di g iudi zio la somma d i Euro 50,00 al re lativo capito lo de l
predi sponendo bilancio per l'anno in corso cui corrisponde il capito lo 468 .02 -Funz ione 3 - Serviz io l Intervento 3 de l bilancio 2014 ;

- di dare atto che non ri sultando adottato lo strum ento fin anz iario per l'anno in corso l'Ente opera in regime
di eserciz io provvisoria ai sensi dell 'art. 163 c. 3 del D.Lgs 26 7/2 000
- di dare atto per le motivazioni di cu i in premessa dover derogare al limite dei dodicesimi ai dodicesi mi non
ritene ndo la spesa di lite frazionabi le

-di di chiarare il presente immediatame nte esecutivo al fin e d i ga rantire rla costituzione in gi udi zio ne i termini
di legge.
!
IL DIRIGE1lf
Dott.ssa Maria G
i LEANZA

l'i

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
A ll egato a~elibel:1'1nz
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OGGETTO: Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Di Gangi Calogero avanti il Giudice di Pace di Nicosia
pe r sanzioni amm ini strative da vio lazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudi zio.

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 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

***
Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria deIl'impegno di cui all a deliber zione in oggetto, con imputazione della
spesa di €.
-5 ) , 0.0
al Capito lo
.1 Gg
2del bilancio per
l'esercizio
2 o A:.7 I , cui corrisponde ,in entrata il capito lo .
.-''''
Nicosia, lì

f6 - D J'\ - 20 )l'Q

e verbale viene letto, approvato e sottoscritto .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l

confonne all' originale in carta libera per uso al ministrativo per la pubbh ,azione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO
critto Segretario Generale
CERTIFICA
)resente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata
Pretori o

e Albo On-line

del

Comune per giorni

15

consecutivi,

dal

giorno

_-O_,_-_7..0
_ ,(_J'--_ _ art. Il ,comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art . 127, comma 21,
.R . n. 17 del 28/12/2004)
~esidenza

Municipale, lì _ _ _ _ _ _ _ __

'"o."
IL SEGRETARIO GENERALE

MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
ifica che la pre sente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991 , n. 44, è
lta esecutiva il
7
<[. -h -2.

1

0/;;;;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1°)
A seguito di dichiaraz ione di immediata esecutività;

,

ILSEGRETA~ENERALE

per copia con form e all ' originale in cal1a libera per uso amministrativo;
Per copia conform e all'originale ;

