
Deliberazione n. _9_S___ 

7/7/2015del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINA_LE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 
R ico r ~o ~x a rt . ~ 04 bis Cd~ ~popocto da DOfiga r r à 14i ehela a~anti 

al Giu d i ce di Pace di Nicosia per sanzione amm in istrativa da 

v i olazi o ne al CdS. Au t oriz za z i one a resite r e in giud i zio . 

L' anno duemilaqu ind ic i add i _ __$_e_t_ t _e________ de l mese di ___L_ u_g_'_i_o___ _ a ll e 

ore ___..' S"-'-o-"O"o'-_ _ _ _ c seguenti, nei local i de l Pa lazzo Mun ic ipale si é riun ita la GIunta Comunale 

ne lle persone de i Signori: 

Pres, Ass. 

I aONELLI Luigi Sa lvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco 

3 fAR INELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

4 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovalma X Assesso re 

Presiede il Sig. dotto LUigi Bon e lli Q Sindaco D Vice S indaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretar io Generale S ig. ra dotto ssa Mara Zingale 

JI Presidente , COnS!a lato che il numero dei prescmi é lega le, dichiara aperta la sed lJ ta e invi ta i convenuti a 

deliberare su ll' a rgomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta del Dirigente dellVO Seuore avente per oggello: "Ricorso ex art 204bis CdS proposto 
da Dongarrà Michela avanti il Giudice di Pace di Nicosia per san7jone amministrativa da violazione al 
CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio". 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabde reSI al sensi dell'al1.53 comma F della L. 142/90" 
recepita con Lr. 48/91, nel testo so stituito dall 'art. 12 dell a Lr. 23 / 12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 
267/2000, allegati al presente provvedimen\O: 

RTTENUTO dover approvare la supeTlore proposta; 

VlSTO l'Ord. EE. LL Regione Siciliana e successi ve modifiche ed integrazioni; 

D ELIBERA 

- di approvare la proposta del Dirigente del l V~ Senore ad ogge tto' ""Ricorso ex art. 204bis CdS proposto da 
l)ongarrà Michela avanli il Giudice di Pace di Nicosia per sanzil)ne amministrativa da violazione al CdS. 
Autorizzazione a resistere in giudizio". 

- di dichiarare la presente deliberaZione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui a ll ' allegata 
proposta. 

http:dell'al1.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso ex alt. 204bis CdS proposto da Dongarrà Michela 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 è stato notificato ricorso ad istanza della Sig.ra Dongarrà Michela 
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; 

, ESAMINATA la documentazione esistente agli atti del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince 
, la regolarità del verbale e della procedura di notificazione operata dalla Polizia Municipale di Nicosia; 

.' ,. 
< ' 

RITENUTA, pertanto, la opportunità e convenienza di resistere al superiore giudizio al fine di far valere le 
ragioni del Comune di Nicosia, avendo il Corpo P .M. operato nel pieno rispetto della legislazione vigente in 
materia; 

CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio ,determina danno certo e grave per l'Ente e che 
pertanto occorre provvedere nei temlini di legge impegnando anche la somma occorrente 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 resi stere in giudizio OCCOlTe un provvedimento fOlmale 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 J' 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. Siciliana 

PROPONE 

- di resistere al giudizio promosso dalla Sig.ra Dongarrà Michela- nata a Nicosia il 07/11/1974 e ivi 
residente in Via S. Michele n. 13- avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da 
violazione al CdS, con atto di citazione notificato a questo Ente in data 26/06/2015, delegando il 
Comandante della Polizia Municipal e - dotLssa Maria Grazia Leanza nata a Nicosia il 15/09/1960- a stare 
in giudizio personalmente e conferendo alla stessa facoltà di conciliare transigere ai sensi del l 'art. 317 del 
c.p.c.; 



- di dare 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; 

- di demandare al Dirigente della polizia 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 giudizio nei telmini 
di legge. 

IL DIRI 
Dott.ssa Maria EANZA 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 'ì 
e: C. n.U- del (~)l-'-0 r--2j? () 

OGGETTO: "Ricorso ex art. 204bis CdS proposto da DongalTà Michela 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 l della J.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs 
267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il l'esponsa 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

Nicosia, lì O'h- 10+, 20,.15 
(J1/ 

Il l'esp~nS~biì~-dl '\ agioneria 

./ 



t 

• 

Il presente verbale viene leno, approvato e s ino. 

IL SINDAC PRESIDENTE 
( 

L'ASSESSORE ANZIANO IL EGRETARIO GENERALE 

%~ .~ ;fetot-9 ., ....,' 
/~~ 1'-·· · ". 

per copia conforme all'originale in cana libed: g~J u:s.p .a:,n~rj;i ;1 1 s t r tivo per la pubblicazione . 
.~ ~ :"'I ": . ...

Nicosia. lì Of?, ·07- · 2.011 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

C E RTIF I CA 

che la presen te deliberazione . in applicazione della L R. 3 dicembre 1991. n.44. é stala pubblicata 

a!l'Albo Pretor i o e Albo On- line del Comùoe per giorni 15 consecutivi. da l g.iorno 

<">0 c"'. 0 { ~J-'v"-"ò'-----'f'----=-'-'._ _ " (art. I l . comma 1o, L. R. n.44/ 9 1 come mod ifica to dali 'a rt . 127. COITUll3 21, 

de lla L.R . n .17 del 281J2/2004). 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETAR IO GENERA LE 

CERTIFlCATO DJ ESECUTIVITÀ 


Si cert ifica che la preseme de liberazione, in applicaz ione della L.R . 3 d icembre 199 1, n.44, é 


d ivenu ta esecut iva il 01- -u "T -- 20(>

D decors i diec i giorni dalla pubblicazione (arI. 12. comma! 0); 

1)(1
I.:J a segui to di dich iaraz io ne di immed iata esecutività; 

IL SEGRE O GENERALE 

o per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amminls traLi vo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ ___ 
IL SEG RETAR IO GENERALE 




