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COMLINtr DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILNTA COMLINALE
OGGETTO: Ricorso proposto dal Sig. Conigìio Salvatore avanti Giudice di Pace di Nicosia aÌ.verso
verbale n. l473l20l3tP-Prot,436?0l3 per violazione al CdS. Autorizzazione a resistere
in giudizio

ventotto

L'anno duemilatredici addì
alle

ore

ta.oo

e seguenti,

Comunale nelle persone dei Signori

Ottobre

del mese di

nei locali del Palazzo Munìcipale si è riunita la Giunta

:

Pres.

Ass.

MAI.FITANO

Sergio

x

SINDACO

2

AMORUSO

Camelo

x

Vice Sindaco

3

FARINELLA

Antonino

4

SCARI,ATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovanr.ra

Plesiede

il

Sig.

dott. Sergio Malfitano

del Comune suddetto
Partecipa

-

PRESIDENTE

Assessore

x

Assessore

x

1, S.indaco

Assessore

Vice Sindaco

.

il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa

Mara

Il Presidente constatato che il numero dei presenti e legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a delibcrare sull'rrgomento in oggetto spcci,ficato ,...

ll

presente verbalc viene letto, approvato e sottoscritto,

LA GIUNTA COMUNALE

pro.posto dal Sig coniglio

"Ri9o-t':
VISTA la proposta del Dirigente del IV" Settore avente pel oggetto:
per violazione
n'
1413/2O13lP-Pro1'43612013
verbale
Salvatore avanti il Giudice diPace di Nicosia awerso
al CdS. Autoriz zazrone a resistere in giudizio"

53 comma

I"

deTlaL'142190'
allegari

dell'art
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai esensi
147 bis D lgs 26712000'
de11'a1t'
della L.r' 30/2000,
recepira con L.r. 4819l,.oAin."io Jall'art.l2
al presente Prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
modifiche ed integrazioni;
VISTO 1'Ord. EE.LL. Regione SiciÌiana e successive

i
i
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''i,.

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA
proposto dai Sig. Conigìio
del Dirigente del.fV" Settore ad oggetto: "Ricorso
- di approvare la proposta
per
-Giudi""
di Pace di Nicosia awerso verbale n. 1413120131P-Prot.436l2013
Suftuio.* avanti il
giudizio
violazìone al CdS. Autorizzazione a resistere in

- di

esecÙtlva per le motivazioni
dichiarare la presenle deliberazione immediatamen{e

proPosta.

di cui aÌl'allegata
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COMUNE DI NICOSIA
lV Settore
Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Ricorso proposto dal Sig. Coniglio Salvatore avanti il Giudice di Pace di Nicosia awerso
verbale n. 1473120131P -Prot.436/2013 per violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in
giudizio

IL DIRIGENTE

,,

'

PREMESSO:
- che in data 2311012013 lfor al n.26914 è sîaro notificato ricorso, con pedissequo decreto di comparizione delle
parti per il giomo 1811112013, proposto dal Sig. Coniglio Saivatore, avanti il Giudice di Pace di Nicosia
avverso verbale n. 1413/20131P-Proî.43612013 per violazione al CdS. a seguito di incidente stradale ,
,
l.: - che con il predetto ricorso si chiede I'annullamento della predetta violazione;
'

,

"'ESAMINATA la documentazione

.:l:l

,4a

esistente agli atti del Comando di Polizia Municipale, dai quali si evince

regolarità del verbale e della procedura di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la opponunità 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 I'Ente e che pertanto
occone plolvedere nei termini di legge impegnando anche Ìa somma occorrente per spese di lite e/o rimborso per
soccombenza:

CONSTATATO che I'art. 2 del vigente Regolamento in materia, approvato con delib. CC n.1/2013- prevede che gli
incarichi di rappresentanza in giudizio, per come stabilito dal vigente Statuto comunale nell'an.29 bis lett.e),
sono conferiti dalla Giunta Comunale, previa proposta predisposta dal Servizio Contenzioso, ai sensi dell'art.
32 del predetto Statuto, su richiesta molivata del Dirigente dell'Area competente a gestire la materia
oggetto del contendere, o su motivata richiesta deì Sindaco per le materie di Sua esclusiva gestione e
competenza che non richiedono parere da parte del Dirigente;

VISTO l'arl. 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 .100,00.

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra esposto sulla legittimità del prowedimento impugnato, nella
qualità di Dirigente del Settore di PM, propone sia la costituzione in giudizio che la difesa personalmente o
a mezzo delega allo scrivente Ufficio proponente, al fine di non gravare l'Ente dell'onere del corrispettivo
ad ur libero professionista nella considerazione della piena conoscenza diretta della pratica da parte della

PM;

DATO ATTO:
- che con DL. N. 10212013 è stato differito al30/7112013 il termine utile per l'approvazione.dello strumento
finanziario e pefianto in atto il Comune agisce in esercizio provvisorio;
- che, per quanto sopra e a garutzia dell'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in
deroga al rispeîto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabile;
VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana
PROPONE

- di

resislere al giudizio promosso dal Sig. Coniglio Salvatore avanti il Giudice di Pu.. di Ni.oriu
ricorso notificato a questo Ente in data 23110/2013 prot. al n.26914 per l'annullamento del verbale"on
n.
1413/2013/P-Prof .43612013 in materia di violazione al CdS., aulorizzando il Sindaco a stare in giudizio
personalmente o a mezzo delega al Dirigente PM;

-

di impegnare per eventuali spese di giudizio o di rimborso per

spese di soccombenza la somma di Euro
100.00 al relativo capitolo del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso cui corisponde il Capitolo
468.02 -Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 3 del bilancio 2012:

- di

dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario prowedere alla
costituzione nei termini al fine di evitare danno certo e grave all'Ente;
-di dichiarare il

presente immediatamente esecutivo al fine di garantire la

ILD
Dott.ssa Meria

in giudizio nei termini di legge
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
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OGGETTO: Ricorso proposto dal Sig. Conigtio Salvatore avanti il Giudice di Pace di Nicosia ayverso
verbale n. 1473/20l3tP'Prot.436l20l3 per violazione al CdS. Autorizzazione a resistere
in giudizio

(resi ai sensi dell'art. 53 comma

PARI,RI
I delh l.r. 48/91,

Del testo

sostituito dsll'arL12 della l.r. Z3n2l00 n.30 e dell'art l47bis D.Lgs 267D000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica; FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contobile:

Si attesta la copeftura finanziaria dell'impegno di cui alla delih-erîzlone in oggetto, con imputazione della
spesa di €.
I'esercizio
, cui

Je'-tb

Nicosia.

lì Z5- /t-2--ù3
onena
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L'ASSESSORE

per copia conforrne

EGRETARIO

l'originale in carta libera per uso

vo per Ia pubbli

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

Il

{
{

sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata

all'Albo
zt

Pretorio

h,clua

3

e Albo On-line del Comune per giorni l5

consecutivi.

dal

eiomo

art.l l,comma 1', L.R. n.44l9l come modificato dall,ar1. 127, comma2l,

della L.R. n. 17 del 2811212004)

.

Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMLII.JALE

IL SEGRETARIO GENERALtr

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991,n.44,
divenura esecuriva il
- I 0 -è0t)

Z8

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. i 2 comma 1 ")

E

A seguito di dichiarazione di irnmediata esecutività;
IL SEGRET

L]

per copia conforme all'originale in carla libera per uso amministrativo;

T

Per copia conforme all'originale;

GENERALE

Nicosia, lì

IL SEGRETARìO GENERALE

è
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