
COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 
IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 

n.22t del 05 novembre2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ l.."{ g del---.:...~.....;:9:.....' _NO.....;Y......;:2::.:..D1:.:..5 ___ _ 

OGGETTO: Delib, CG n. 98/2015 "Ricorso ex art. 204bis CdS proposto da Dongarrà Michela 
avanti il GdP di Nicosia per sanzione amministrativa da violazione al CdS. 
Disimpegno somma". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 26/06/2015 è stato notificato ricorso ad istanza della Sig.ra Dongarrà 
Michela proposto avanti il Giudice di Pace di Nicosia per sanzione amministrativa da violazione al 
CdS con pedissequo decreto di fissazione dell ' udienza per il 20/07/2015; 

VISTA la delibera GC n. 98/2015 con la quale è stato stabi I ito di resistere al suddetto giudizio per 
le considerazioni ivi riportate, delegando il Comandante della Polizia Municipale -dott.ssa Maria 
Grazia Leanza nata a Nicosia il 15/09/1960- a stare in giudizio personalmente e conferendo alla 
stessa facoltà di conciliare transigere ai sensi dell ' art. 317 del C.p.c. ; 

DATO ATTO che il giudizio si è concluso con esito favorevole per il Comune senza spese; 

CONSIDERATO, pertanto, il venire meno dei motivi a sostegno dell ' impegno di spesa di cui alla 
predetta delibera GS n. 98/2015 ; 

RITENUTO, conseguentemente, dover revocare il provvedimento suddetto e poter disimpegnare 
la somma di cui sopra; 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell ' art.147 bis, comma J, del D.Lgs . 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs . 267/2000, parte 1]1' : capo]D - Entrate, capo 
II o - Spese, capo TV O 

- Principi di gestione e controllo di gestione . 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 



PROPONE 

per le motivazioni di cui sopra: 
= disimpegnare la somma di Euro 50,00 impegnata al Cap. 468.02 Funz. 3 Servo l Interv. 3 del 

bilancio 2015 con Delib. GM 98/2015. 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretori o 
on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

.' 

Li, 05 novembre 2015 ,i. Il Responsabile de 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

, . 
\ Dott.ssa Mana 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis , comma 
1, del D .Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Delib. CG n. 98/2015 "Ricorso ex ali. 

204bis CdS proposto da Dongarrà Michela avanti il GdP di Nicosia per sanzione amministrativa da 
violazione al CdS. Disimpegno somma", che qui si intende integralmente riportata e t'ascritta, 

Nicosia 05 novembre 2015 
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