I)elib. GC n. 222,,2014 "Opposizione a1l'èS.eòiiione promossa dalla Sig.ra Ipsa1eRo.saayariij

il Giudice di Pace di Leonforte per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a
resistere in giudizio." Revoca e disimpegno somma.
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Partecipa il SegTetario Generale Sig. ~~'a ~~()t~.ssa Mara Zingale
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti
a delibera~e~}lJ1 :,~Eg2"I!!.e,1!:to.j~5~?S~~!~ ,~~e,~ificato .
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VIST A la proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggett
o: Delib. GC n. 222-2014
"Opposizione all'esecuzione promossa dalla Sig.ra Ipsale Rosa avanti
il Giudice di Pace di
Leonforte per sanzione anmll111strativa da violazione al CdS. Autori
zzazione a resistere in
giudizio."-. Revoca e disimpegno somma.
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell'art.53 comma JO della
L.142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato daU'art.12 della L.r.
30/2000, allegato al presente
provvedimento;
RITE NUTO dover approvare la superiore proposta:
VIST O l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e suceessive modifiche ed integra
zioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DEL IBER A

_ cfi apprm 'are la propo sta dei Dirige nte dci IV'" Settor e ad oggett
o:
Ddib. GC n. 222-2014 "OpposizIone aH CSeCUfl(~Ilt' pfllfllU :-M Ùdlla
.::)l!"-.1 ... ìjJ;)"'~"- l~u."..l ~ .......>~~
Giudic e di Pace di Leonforte per sanzione amministr:1tin. da "Ìolaz
ione ai CdS. Autori

::

zzazione

La G.M. con separ ata votaz ione dichi ara l'atto immed
iatame nte esecu tivo
al fine di comp iere gliat ti conse guen .iali.
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COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Delib. GC n. 222-2014 "Opposizione all'esecuzione promossa dalla Sig.ra Ipsale
Rosa avanti il Giudice di Pace di Leonforte per sanzione amministrativa da
violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio."-. Revoca e disimpegno
somma.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che in data 17/1 0//2014 prot al n. 24718 è stato notificato atto di citazione per OpposIZIOne a
intimazione di pagamento ex art. 615 cpc promossa dalla Sig.ra Ipsale Rosa avanti il Giudice di
Pace di Leonforte per sanzioni amministrative da violazione al CdS con fissazione dell'udienza;
che con delibera n. 222/20] 4 la Giunta Municipale ha stabilito di resistere al superiore giudizio
promosso avanti al Giudice di Pace di Leonforte, impegnando la somma di Euro 50,00 al Cap.
468.02 Funz. 3 Servo 1 Interv. 3 del bilancio per l'esercizio 20]4 per spese di lite.
DATO ATTO che con nota del 15/12/2014 prot. al n. 5366NV.UU. la ricorrente ha comunicato la
rinuncia alla lite;
CONSIDERATO, pertanto, il venire meno dei motivi a sostegno della delibera GC n. 22212014;
RITENUTO, conseguentemente, dover revocare il provvedimento suddetto e poter disimpegnare
la somma di cui sopra;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana
PROPONE
per le motivazioni di cui sopra:
revocare la delibera GC n. 222/2014
= disimpegnare la somma di Euro 50,00 impegnata al Cap. 168.02 Funz. 3 Servo 1 Interv. 3 del
bilancio 2014 con Delib. GM 22212014.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
c. c. n.-b- del_{

~_

6- 01- [u)()

OGGETTO: Delib. GC n. 222-2014 "Opposizione all'esecuzione promossa dalla Sig.ra Ipsale Rosa avanti
il Giudice di Pace di Leonforte per sanzione amministrativa da violazione al CdS.
Autorizzazione a resistere in giudizio. Revoca e disimpegno somma.

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
----~-------.---

Nicosia, li

- - - .... _ - _ ..... _ - - - - - - - - - - - - - 

~

***

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla de .
10ne in oggetto, con imputazione della
spesa di
al Capit
_ _ _ _ _ _ _ _ del bilancio per
l'esercizio
ntrata il capitolo ________
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CERTIFICA

che la presente
deliberazione,
in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata
..
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Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

èo{Pt/èblS

art. l l,comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,

della L.R. n. 17 del 28112/2004)
Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
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