
, 


IProposta determina dlrlgem.iule 

r, c.i n.~ del 26 agosto 2015_ 

COMUNE DI NICOSIA 

(Provinc ia di Enna) 

""1\,,1\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. · __ 7 -"~O,,-, .... 15L-___10g& del 2-,- A", 20""'

L 
IOGGETTO: Delib. es n. 8/2015 "Opposizione al1'esec uzione promossa da l Sig. Maria 

France:sco a\-<lnU Il GiudIce di Pace dI Leonforte per sanzione am mi nistrativa da 

_ _\'lOla7J_One al CdS. Disimpegno somma". 
_ --------____._1 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che il Giudice di Pace di Leonforte Cl mezzo fa;\: in dala 23112/201 4 prO! . al n. 30586 ha 1l00ificaio 

il ri corso del 03/1 2//201 4 . ~:\ art . 22 L.68 9/81 modi fi cato dal D.l gs 150/2 0 11 - con fissaz ion e

dd l'ud ienzH per il 12/02/20 15. propOSlO da l Sig. Maria Francesco contro la Riscossione S ici lia Sp~l 


+ 2 per l' annullamento de ll'in timazione di pagamento n. 294201490003 509 15000 e n, 
29420149000352935000 nonché ruoli e atti prodromici per vio lazioni al CdS 

- cbe con del ibera Il. 812015 la GIunta Municipale ha stabilito di resistere al superiore giudi Lio 
promosso avanti al Giudice di Pace di Leonfone, impegnando la somma di Euro 100,00 al Cap. 
468.02 Funz. J Ser\' 1 Imen·. 3 del bilancio per I·eserciz.io 2015 per spese di li le. 

DATO ATTO ch(: nel corso de l gi11l1izlO no n sono stilte effett uate spese: 

CONSIDERATO, pertanto, il wnirc meno dei motj vi a sostegno de ll'impegno di spesa di cui alla 
predella delibera GS Il. 812015: 

RITENUTO, conscg \h!ntemente. do\cr rnocare il provvedimemo suddetto e poter d isimpegnare 
la somma di cui sopra: 

DATO ATTO (he sulla presente delermma7.10ne viene espressQ parere in ord ine alla regolar il <i ed ,dIa 
corrella .7.<l dcl!·aLion\! <llllm lniwa \l va. il i ~cn51 dell'[lTl .1 4 7 bis, co mma l. del D .l g~. 267/2000 nonché 
l'i nsussi stenn di siwazioni limitati \'e o preclusivc alla g~st ione dclla pratica: 

V ISTO l'a rt. ':; 7 dello StalUto Comunale. 

V1STO il \'/gen!(, Ord inamen to FII1<lnziano è Contabi le. D. Lgs. 26 7/2000. pane 11'"': capo JO - En tnlle . capo 
ll o - Spest: . capo IVe - Principi di geslione t ' comrollo di gestione. 

VISTO rOrd. ELJ.l .. K ~~gioJlè SlCilia: 

I 

http:I�eserciz.io


PROPONE 


per le motivazioni di cui sopra: 
= disimpegnare la somma di Euro 100,00 impegnata al Cap. 468.02 Funz. 3 Servo l Inter\'. J 

del bilancio 2015 con Delib. GM 8/2015. 

- di dare allo cIle il presente pro'vvedimemo ha efficacia immediata e \"èrrà affisso all'Albo Pretorio 
on-line del Comune. ai fini della generale conoscenn. 

Lì, 20 agnsro lO]5 Il Responfiabile del procedimento 
Dott.$~l'Maria Grazia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento: 

VISTO lo Statuto Comunale: 

V1STO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successi\e modifiche ed integrazioni: 

PRESO ATTO c tàna propria ristruttoria per l'ado7ione della presenle detenninazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrati\a, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
l. del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitativè o prcclusive alla gestione 
della pratica: 

ADOTTA la sue sposta proposta di determina ad oggetto ··Delib. es n. 8120 15 "Opposizione 
all'esecuzione promossa dal Sig. Maria Francesco 3vRl1li il (ìiudicc di Paee di Leonforte per 
sanzione amministrativa da violazione al CdS. Disimpegno somma", che qui si intende 
integralmente riportata c trascritta. 

!VII.'osia 26 agosto 2015 


