
Deliberazione n, 	_---'9,,7__ 

del 7/7/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Ricorso ex art. 204 CdS proposto da Butti Giuseppa e Castrogio= 

vanni Arianna avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione 

amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere 

in giudizio. 

L'anno duemilaquindici addì __~ ~ _ ____ del mese di__~L"uug~l!cl,,''<o_____s",eut t",e,,--____ alle 

ore 18. OD'--_____ e seguenti, nei loeal! del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLA RO 

FARINELLA 

LUlgi Salvatore 

Francesca 

Giovanni Teodoro 

X 

X 

, 

X 

SINDACO - PRESIDENTE 

IV Ice Sindaco 

Assessore 

4 BONOMO Graziano lvan X Assessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovarma X Assessore 

Presiede il Sig. dott. LU ~~2Ji~B~0~N~E~L~L~I~_______ [J Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig, ra dot t .ssa Mara Zinga le 

Il Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente del IyD Settore avente per oggetto: "Ricorso ex art. 204 CdS proposto da 
Butti Giuseppa e Castrogiovanni Arialli18 avanti Il Giudice di Pace di Nlcosia per sanzione amministrativa 
da violazione al CdS Autorizzazione a resistere in gJUdizio". 

VISTI i pareri in ordine alla r~golarità tecnlca e contabile resi ai sensi dell'art.53 comma ]0 della L 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 D.30 e dell'8rt. 147bis D.Lgs 
267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e sllccessive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta del Dirigente del IVo Settore ad oggetto: "Ricorso ex art. 204 CdS proposto d,W' 
Butti Gi-useppa e Castrogiovanni Arianna avanti 11 Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa': 
da violazione al CdS. Autonzzazione a resistere in giudizio." 

...\ . \, 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motiv3Zl0DJ di cui ali" allega ta.:,>. 
-.~~ 

proposta. 

http:dell'art.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso ex art. 204bis CdS proposto da Butti Giuseppa e Castrogiovanni Arianna 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 26/06/2015 e 29/06/2015 è stato notificato ricorso ad istanza delle Signore Butti 
Giuseppa e Castrogiovanni Arianna proposto avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione 
amministrativa da violazione al CdS con pedissequo decreto di fissazione dell 'udienza per il 20/07/2015; 

n"',"" ESAMINATA la documentazione esistente agli atti del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince 
<:~>~.}a regolarità del verbale e della procedura di notificazione operata dalla Polizia Municipale di Nicosia; 
:;":':':\ 

·nRITENUT A, pertanto, la opportunità e convenienza di resistere al superiore giudizio al fine di far valere le 
.. ~.:yçagioni del Comune di Nicosia, avendo il Corpo P.M. operato nel pieno rispetto della legislazione vigente in 

~·1·-/ materia; 

CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per l'Ente e che 
pertanto occorre provvedere nei termini di legge impegnando anche la somma occonente per spese di lite 
e/o 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. 

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

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per le eventuali spese di soccombenza in 
caso di esito negativo o condanna alle spese preventivabili ad € 100,00 da imputare al Cap. 468/2; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Sici li ana 

PROPONE 

- di resistere al giudizio promosso dalle Signore Butti Giuseppa e Castrogiovanni Arianna- nate a Nicosia 
rispettivamente il 09112/1960 e 17/01/1994 e ivi residenti in C/da S. Mattia - avanti il Giudice di Pace di 
Nicosia per sanzione amministrativa da vio lazione al CdS , con atto di citazione notificato a questo Ente in 
data 26 e 29/06/2015 , delegando il Comandante della Polizia Municipale - dott.ssa Maria Grazia Leanza 



nata a Nicos ia il 15/09/ 1960- a stare in giudizio personalmente e confè rendo all a stessa facoltà di conciliare 
transigere ai sensi dell ' art. 317 del c.p.c.; 

- di dare atto che la presente deliberazione comporta rifl essi diretti e indiretti sull a situazione 
economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l ' onere economico per le eventuali spese di so ccombenza in 
caso di esito negativo o condanna alle spese preventivabili ad € 100,00 da imputare al Cap. 468/2; 

- di demandare al Dirigente dell a poli zia Municipale l'emissione dei consequenziali provvedimenti in 
ordine alla regolarizzazione contabile della presente. 

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di garanti e la costituzione in giudiz io ne i termini 
di legge. 

IL DI.A",-...,.~NTE 

Dott.ssa Mari razia LEANZA 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato ?9_~ deliberazione ,_ / 
G. C. n.-1L del (i d- -o~~ 2J;vl3 

OGGETTO: "Ricorso ex mi. 204 CdS proposto da Butti Giuseppa e Castrogiovanni Arianna avanti il 
Giudice di Pace di Nicosia 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. 49- 147bis D.Lgs 
267/2000) -

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

t 
J 

Nicosia, lì (?{ /o~(c:; 
I / 7 

Il respons lJil del Settore 

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

FAVOREVOLE 

Nicosia, lì Or?) - O ~ - ?DA ,S /\, 
/' I 

Il responsabiM;ili RagiQneria 
-'''-:.. i 

~~-_.--- [ 



• 


JI presente verbale viene leuo, approvato e SO!1T"f\',,, 

. ESIDENTE 

I ~ EGRETARIO GENERAL~ 

per copia conforme all'orig inale in carta libera per uso ammlllistr ti vo per la pubblicaz ione. 

Nicos ia, li Vf- ti f- - ZCf5 
o 

IL SEGRET~NERALE 

CERTIFICATO DI PUIlIlLlCAZIONE 

1\ sOlloscrino Segreta rio Generale, 

C E R T IF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR . 3 d icembre 199 1. n.44, é stata pubblicata 

al\' Albo P retorio e Albo On-line d el Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

0f 07 -bAr . (an . ll , conuna ]0, LR. n.44/9 1 come modificato dall' art. 127, comma 21, 

dell a L.R, n,I7 del 2811 2/2004), 

Il Responsabile della pubb licazione IL SEGRET AR IO GENERALE 

CERT IFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presen te deliberaz ione, 1n appli caz ione della L.R. 3 dicemb re 199 1, 0 .44 , é 

divenuta esecutiva il d:;). O-} - Ct C:; 

decorsi dieci gIOrni dalla pu bblicaZione (an. 12 , comma l O); 

a segu ito di dichiaraz ione di im.m~dia_ta:.~~~cutività; 
-. '" . ' IL SEGRETA 

D per copia conforme all' orig inale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 




