
C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. -&3'1 del 2 1 l UG. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ ~ f DEL ufo:;,) <J:>1 J 

OGGETTO: Ricorso ex art . 22 L. 689/91 proposto da Maria Francesco avanti al 
Giudice di Pace di Leonforte per sanzione amministrativa da violazione al CDS. 
Impegno somme per rimborso spese di lite. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che in data 23.12.14 prot. al n. 30586 è stato proposto ricorso ad istanza del Sig. 
Maria Francesco avanti il Giudice di Leonforte per sanzione amministrativa da 
violazione al CdS con pedissequo decreto di fissazione dell 'udienza per il 12 .02.15; 
che con delibera G .M. n. 08/] 5 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio 
delegando il comandante della Polizia Municipale a stare in giudizio personalmente; 
che con comparsa di costituzione è stata evidenziata l'estraneità del comune di 
Nicosia nel suddetto giudizio per la regolarità della notifica del verbale e pelianto i 
motivi del ricorso non riguardano alcuna delle attività poste in essere dal comune di 
Nicosia bensÌ il contenuto e la notifica della cartella esattoriale emessa dalla SERIT e 
della relativa procedura esecutiva; 

DATO ATTO che in relazione all ' andamento del giudizio si appalesa la responsabilità 
solidale tra l'Ente impositore e la Riscossione per cui si rende necessario provvedere 
all' impegno di spesa per eventuale condanna al rimborso delle spese di lite; 

CONSIDERA TO, pertanto dover provvedere ad impegnare la somma calcolata sulla 
base delle vigenti tariffe relative alle spese di lite; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IV': 
capo 1 ° - Entrate, capo IJ o - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art. ] 47 bis I 



comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla 
gestione della pratica; " 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare la somma di € 280,00 onde far fronte al rimborso spese di lite nel 
giudizio di cui in premessa con imputazione al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, 
del bi lancio per l'esercizio 2015; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dett'attestazione 
della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg., ai fini 
della generale conoscenza. 

N · . l' 21 LUG.2015 
ICOSla, 1 _ _ ___ _ 

L'~ore . ' . , . 
f '" ~ , l' , \ Dott.ssa Mar~~~ina Cerami , I <'\o 

•. d ,"" . .\ Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis ] o comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: "Ricorso ex art. 22 L. 
689/91 proposto da Maria Francesco avanti al Giudice di Pace di Leonforte per sanzione 
amministrativa da violazione al CDS. Impegno somme per rimborso spese di lite, di cui 
in premessa, che ~i si intende integralmen~~Jil?~rt'!.~~ e non trascritta. 

2 1 l Uu. 2015 !' ,:.,'" .~ 
Nicosia, lì ((~~>~:.:, ' ) \ 

ql ~;.~ . ' IL DIRI NTE 
~.} "\ 
\~,:,~~"" .", Dott.ssa Maria 

••••• ,,\f ,'::"," , : "-

.' .. 1/ 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

] 53 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì 2 8 IIIG 2015 
Dott. 

Reg. al n, 3eo<t- del -Gt(o'1i2()(~ ~ 




