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Deliberaz.ione n. 22 

del __1 ?/02/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Alto di citazione ex art. 615 cpc promossa dal Sig. Lo Prest i Vittorio avanti il Giudice di Pace 
di Paternò per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazjone a resistere in giudizio". 

SEDICI 

L'anno duemila~»x«k>txaddì _ _ --'-QU;cI"N"D"I"C"I____ del mese di l"EBBRALO alle \ 

ore 1 9 .30 e seguent i, nei locali del Palazzo Municipale s i è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass.-


I llONELLl Luigi Salvatore Sindaco 

x 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 


3 	 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

MARINO Lucia


4 x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan Lueia Assessore 
x 

Presiede il Sig. dotto Luigi Bonell i 	 Sindaco 

dci 	Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. l'a àott.ssa Mara Zingale 

li Presidente constatato che il numero dei presenti è lega le , dichiara apel1a la seduta e invita i 

convcnUli a delibe rare sull'argomento in oggetto specificato 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del IVo Scnore avente per oggetto: "1\110 di citazione ex arI. 615 cpc. 
promossa dal Sig. Lo Presti Vittorio avanti il Giudice di Pace di Paternò per sanzione amministrativa da. 
violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio". 

V1STI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ~g~5~/~~si dell'art.53 comma JO dcl!a L.J42/90, recepita 
con L.r. 48/91 , nel testo sostituito dall 'art. 12 della Le. 23112/00 n.30 e dell 'an. 147bis D.L.gs 267/2000, 
allegat i al presente provvedimento; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana e successive modi fiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fanne di legge; 

D EL IB E R A 

- d i approv<lre la proposta del Dirigente del lYO Settore ad oggetto: "Allo di citazione ex art. 6 15 cpc 
promossa dal Sig. Lo Presti Vinorio avanti il Giudice di Pace di Paternò per sanzione amministrativa da 
violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio". 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseculiva per le motivaz.ion i di cui all'allegata 
proposli'l. 

http:dell'art.53


COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Atto di citazione ex art. 615 cpc promossa dal Sig. Lo Prest i Vitlorio avanti il Giudice di Pace 
di Paternò per sanzione amministrativa da violazione al CdS. Autorizzazione a resistere in 
gi udizio. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 27/0 112016 prot al n. 1973 è stato notificato atto di citazione per opposl7.1one 
all'esecuzione promossa dal Sig. Lo Presti Vi ttorio avanti il Giud ice di Pace di Paternò per sanz ion1 
amministrative da violazione al CdS accerta te da Amministrazioni e Comuni diversi, con fi ssazione 
de l!'udienza per il 29/03/2016; 

ESAMINATA la documentazione esistente agli att i dci Comando di Pol izia Municipale, dai quali si ev ince 
la regolarità del verbale e della procedura di contestazione alla base della cartella esattoriale relati va 
all'accertamento operato dalla Polizia Municipale di Nicosia oggetto della procedura di esecuzione nonché 
la mancanza di fatt i estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ( prescrizione maturata dopo 
l'i rrogaz.lone della sanzione o il pagamento di quest'ultima ecc ... ); 

RITENUTA, pertan to, la opportunità c 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 legis lazione vigente in 
nUlieria; 

CONSIDERATO che la mancata costi tuzione in giudizio determina danno ceriO e grave per l'Ente e che 
pertanto occorre provvedere nei te rmini di legge impegnando anche la somma occorrente per spese di lile 
c/o soecombenza; 

VISTO l',ul. 82 c.p.c. che statu isce che davanti al Giudice di Pace le palii possono stare in giudizio 
personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516,46 e per il Comune di Nicosia non viene superato 
detto importo. 

CONSTATATO ehe per resistere in giudizio occorre un provvedimento fonnale da parte della Giunta 
Comunale con il quale il Sindaco viene autori zzato a stare in giudizio (Cassazione lO ottobre 1992 n.ll 064· 
CGA Sez. GiurisdiLionale n. 398/2008· 11 . 548/2006-n. 47\12006) 

DATO ATTO che la presente deliberaz ione comporla riflessi dirett i c ind irett i su lla situazione 
economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere econom ico per le eventuali spese di soecombenza in 
caso di esi to negativo o condanna alle spese. 

VISTO l'Ord. EE.LI.. Reg. Siciliana 

PROPONE 



~ di rcsJ5tç.r{' 3J \..1ppO$!Zlnné a!j'csCctI7IU:2e prv:X:v$Sù .:111 Sig. Lo l"resti Vin('rb ~ natu cl 

Mcs;;ina ii 3Uf01 II 960 e- fç'siclente in P:>t.::rnò alla Via VitL Ernanuc!e li, 358 - aViJfJJì il Giudice di Pace di 
Pateroo per sanzio1le nmmiolstraiiva da vloiaz.ione al CdS, C(Jn atto di citazione notific<lto a questo Ente ìn 
data 27/01/2016 proL (1! rL 1973, delegando il Comaiìdante della POl}Zi3 Municì;X'lJc ~11)ìLt;'Sd ~ii2ria Gn7,t.?\ 
Li;;;,U:za nata a Nkosia iI 15/09:' i%O~ (1 state in_ giudlz1ò peLsul'lalnìCl1tC C C(.'nferen(Ì() ;tna st";$:B:l facoltfl di 
co-ndliart'!: h'3fl!;ìgl.'-re ai ~ensj defl\rrL 311 dd l>P,C,; 

~ di alto direui e indiretti sllu:lLLlol1C 
(conornkslt1X::lr:ziari5 aHew rE~",;:6,1 ~:~:~~'l~":o:'!erc eco! rami co eveniua1i spese di S(,cc0-:nbenza in 
ca'),; di 0'Slto negativo n ècmdanna alle pr~vlt'nti-vabili m;1 € 100,00 d<': lrnpGti'!Ie Cap, 468/2 del 
bihmçio per i'csere-l"t:iù in: co:so ~ 

- dtdemundare al Dirlgeme ddla Polizia );hmk:lpalc L;;;nls')ione ziei I;t'nsequenzialì prOVVecl1rlle!ui in 
""òirle aH;: regolarizzO;zlùl1e dè"Ha pn:st't1::e , 

termini 



~~i 

.. ld~~'ilt-t.oi tli .....,.. 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allega lo ~l l a deli berazione 1/ 
<r. C. n . .2.L de l l 'L -'&- Il 

OGGETTO: "Atto di ci tazione ex art. 6 15 cpc promossa dal Sig. Lo Presti Vittorio avanti il Giud ice di 
Pace di Paternò per sanzione amministrativa da vio lazione al CdS. Autorizzazione a resistere in giudizio" . 

PARERl 
(rui li u nsi dt'!I'ut. 53 co mmi l dI'II . I.r. 481'91, ntl tnto sOilituito dl ll 'lrt. Il dl'lIa l.r. 23/11100 n.JO l' dI'II ' art.. 49- 147bis D.Lgs 
26712000) 

Parere in ordine o/la regolarità lecn;ca: FAVOREVOLE 

7 
Nicosia, lì 03/c-<. /;W16 

Il responsab,LI Settore 

*** 

Parere in ordine alla regolarità contabile:-- "'lrtt.,v V::> 

N icosia, li SIz. I/b 

http:ilt-t.oi


__ ___ _ 

Tl presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SlNDACJ) PRESIDENTE 

, ,, , 
- --'-+--»1 ;1-1--- 

L'A SESSORE ANZIANO ;iL SEGRETARl GENERALE 

~ 
' -~ 

C~, / [~'l/'-'-"-"1,"""'UL ,
I u_ 

per c yia confonne aWoriginale in carta liQcra per uso ar miniSlrativo per la pubb ·cazione. 

Nicos(a, lì .. ~::r-02- é'...< 6 
IL SEGRETA GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERT IF IC A 

che la presente deliberazione, in applicaz.ione de lla L-R 3 dicembre ]99] , n. 44 è stata pubblicata 

all'Albo Prctorio e Albo On-line de l Comune per g iorni 15 consecutivi, dal giorno 

.A. t- -ClC - ~ art. 1 1 ,comma IO, L .R. n.44/91 come modificato dall 'art . 127, comma 2 1, 

della L-R . n . 17 del 2811 212004) . 

IL responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE ... 

CERTIFICATO DI ESECUTJVlTA' 

Si certifi ca che la presente dclibera~ioncJ in applicazione della L.R 3 dicembre 1991 , n. 44 , è 
divenuta esecutiva il L~>,-"...:2 - :....:o,--_ =-_L (-,6,,--______ 

O Decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (a rI. 12 comma IO) 

8- A seguito di dichiarazione di immediata esecu ti v ità; 
IL SEGKETi\RIO ERA LE 

D pcr copia confonne aWoriginale in carta libera per uso amm inistrativo; 

D Per copia confom)e all'originale; 

Nicosia, 11 ______ ______ 

IL SEGRET AR10 GENERALE 


