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Dclibcrazione n. L2B

del 2a/os/2oL3

addì 
""r.tot+o 

dcl mese di uaooio

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è ríunita la Giunta

COMLII{tr DT I\T{COSIA
PROVINCIA DI tsNNA

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. Pizzino GioVanni avanti il
Giudice di Pace di Catania per sanzione amministrativa da violazione al
CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio.

L'anno duemilatredici

alle ore 19'4o

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. dott. sergio Malfitano Sindaco

DELLA GITNTA

Pres. Ass.

l MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

J CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASi Vincenza x Asscssore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

)qfr68ifitfri6o

del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. ssa lilara Zingale

ll Presidente constatato che il numero dei
cln\. erìuli a deliberare:uil'arsornento in

presenti è legale, dichiara
oggetto specificato ,

apena la seduta e invila i



LA GIUNTA COMUNALE

;

i
VISTA la proposta del Dirigente del IV" Settore avente per oggetlo: "Opposizione all'esecuzione promossa dal 

i
Sig. Pìzzino Giovanni avanti il Giudice di Pace di Catania per sanzjone amm jlltstraliva da vjolazione al CdS. 

I

A\rlor'tzzazjote a resislere in giudizio." 
i
!

VISTI ì pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'arr.53 comma I" dellaL.142190, 
i

recepila con L.r. 48191 , modificato dall'art.12 della L.r- 30/2000, e dell 'an. 1 47 bis D.lgs 267 /2000, allegati i

al presente provvetlimento; I
i
I

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 
i
i

\IISTO I'Ord. EE.LL. Regìone Siciliana e successive modifiche ed ìntegrazìonì: i
f1

CON VOTI UNANIMf espressi nelle fonne di legge; ,"" ;1,

i,; ' .iil
i. ,-]

DELIBERA '"'li

l

- di approvare la proposta del Diúgente del IVo Settore ad oggetto: "Opposizione all'esecuzione promossa

dal Sig. Pizzino Giovanni avanti il Giudice di Pace di Calania pcr satrzione atrmintstratrva da violazione al CdS.

Autorizzazione a resjslere in giudizio."

- di dichiarare Ìa presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazìoni di cui all'allegata

proposla.
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COMU NE
IV

Polizia

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITE

Opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. Pizzino Giovanni avanti il Giudice.di Pace di Catania
per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio.

DI NICOSIA
Settore
Municipale

ll 
o""""o'

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ìn data 16/0512013 prot al n.1205ó è stato notificato atlo di citazione per opposizione
all'esecuzione promossa dal Sig. Pìzzino Giovanni avanti il Giudice di Pace di Catania per sanzionì amministrative
da violazione aÌ CdS accertate dalla PM, con fissazione dell'udienza per il 0210712013;

ESAMINATA la documentazione esistente agli atti deÌ Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince la
regolarità del verbale e della procedura di contestazione alla base della cartella esattoriale relativa all'accertamento

' . i. soprawenuti alla fomazione del titolo esecutivo ( prescrizione maturata dopo l'irrogazione deììa sanzione o il
:, :pagamento di quest'ultima ecc... );

: 'RITEI{LTA- pertanto, la opportunità e convenienza di resistere al superiore giudizio al fine di far valere le ragioni del
. Corrune di Nicosia, avendo il Corpo P.M. operato nel pieno rispetto della legislazione vìgenle in materia;
.

CONSIDERATO che la mancata costituzione in gir.rdizio detemina danno certo e grave per l'Ente e che pertanto
occore provvedere nei temini 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 pani possono stare in giudizio personalmenle
nelle cause il cui valore non eccede € 1.100.00.

I
f

I CONSfafITO che per resistere in giudizio occone un prowedimento fonnale da
I con il quale il Sindaco viene autorizzato a stare in giudizio (Cassazione 10 ottobre

Giurisdizionale n. 398/2008- n. 54812006-n. 47112006)

DATOATTO:
- che con L.22812012 art. 1 comma 38i è stato differìto al 30/06/2013 il termine utile per l'approvazione
dello strumento finanziario e pertanto in atto il Comune agìsce in esercizio prowisorio;
- che, per quanto sopra e a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabile;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana

PROPONE

- di resistere al giudizio di opposizionc all'esecuzione promosso dal Sig. Pizzino Giovanni - nato a Nicosia il
0510711970 e residente in Catania alla Via Caronda n. 283 - avanti il Giudice di Pace di Catania per sanzione
amministraîiva da violazione al CdS, con atto di citazione notificato a questo Ente in data 1610512013 prot. al
n)2056, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio personalmenle o a mezzo delega;

parte della Giunta Comunale
1992 n.Ì1064- CGA Sez.



- di impegnare per eventuali spese di giudizio la somma di Euro 100,00 al relativo
bilancio per l'anno in corso cui corrisponde il capitolo 468.02 -Funzione 3 - Servizio 1

2012;

capitolo del predisponendo
- Intervento 3 del bilancio

- di dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario prowedere alla

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di garantire in giudizio nei termini di legge .

LEANZA



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
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OGGETTO: Opposizione all'esecuzione promossa dal Sig. Pizzino Giovanni avanti il Giudice di
Pace di Catania per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a
resistere in giudizio.

PARER]
(resi ai sensi dell'arL 53 comme I della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'a rt. 12 ae a 1.f.23112/00 n.30 e dell,art. l47bis D.Lgs267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica. FAVOREVOLE

Nicosia, ti 2ítf c;i2''tt,
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Parere in ordine alla r

Si,atlesta la copertffa finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione i oggetto. con irnpurazione
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Nicosia. lì I'f- o5- loÀ1
Ragioneria



11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - P

,,SFCRETARIO GFNERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso

Nicosia. ri .4"ì/.."{:
]L SECRETA R IOCTI.N ERALEr>

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONÈ.

I I sortoscritto Scgrerario Generale
CERTIFICA

che la presente deliberaziorre, in applicazione delia L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno
t/

ú(o\PrÀ3 arr.ll,comma 1',L.R.n.44l91 comemodificatodall'art. 127,comma21,

della L.R. n. 17 del 28/12/2004) .

Dalla Residenza Municipale, lì
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inistrativo per la pubbli

IL SEGRETAR]O GENERALI]

I
t

It, MESSO COMTINALE

Si cefiifica che la presente d^eliberazione, in appìicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è

divenuracr..rrjua il Zp- 0t-Ce1?

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (ar1. l2 comma I o)

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
II- SEGREI-AR]
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GENERALE

Per copia conforme all'originale:

per copia conforme all'originale in cana libera per uso amministralivo:

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO CìENERALE


