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~"déaA;~: COMUNE DI NICOSIA 

C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 3DJ del 02(cf(.9015' 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. d~cO DEL ~: 3 SEI. 2015 

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. 
Pagamento 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 Pace di Leonforte e/Riscossione Sicilia S.p.A. 
e/Prefettura di Enna e e/Comune di Nicosia 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. 08/15 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio; 
che, Con D.D. n. 939 del 28.07.15 è stata impegnata la somma di € 280,00 al Cap. 
124, Funz.1, Serv.2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso al fine di 
provvedere al rimborso delle spese di lite per eventuale condanna sulla base 
dell' andamento del giudizio; 
che con sentenza n. 31/15 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e annullato gli 
atti impugnati, nonché condannato gli opposti al pagamento delle spese processuali in 
favore dell' opponente pari a complessivi € 393,00 oltre accessori come per legge; 

CONSIDERATO dover dare spontanea esecuzione alla succitata sentenza onde evitare 
ulteriore aggravio di spesa e conseguentemente provvedere al rimborso delle spese di 
lite nei confronti del Sig. Maria Francesco per la quota a carico del Comune di Nicosia 
pari ad 1/3 delle spese determinate dall'Autorità Giudiziaria; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 26712000, parte IlA: 
capo 10 

- Entrate, capo Ilo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I 



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

PROPONE DI DETERMINARE 

- rimborsare in favore del Sig. Maria Francesco la somma di € 185,00 quale quota per 
spese legali determinate dal Giudice di Pace di Leonforte con sentenza n. 31/15; 

- autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento 
dell'importo di € 185,00 nei confronti del Sig. Maria Francesco OMISSIS quale 
quota a carico del Comune di Nicosia per rimborso spese di lite mediante bonifico 
OMISSISi 

imputare la superiore somma al Cap. 124 , Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 ove la stessa 
risulta impegnata con D.D. n. 939/15; 

- dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 939/15 si è realizzata un'economia di 
spesa pari ad € 95,00; 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 
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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 IO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente 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. Pagamento somme per 
rimborso spese di lite, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e 
non trascritta. 
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