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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC1A DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Esecuzione sentenza n. 19/06 Giudice di Pace di N icosia - Récupero 
spese di lite. Autorizzazione rateazion e Sig.ra Di Fini Angela. 

L'anno duemilasedici addì ___d'-_'c_i_o_t_to_ _ _ _ ___ del mese di __m, a-.::gg=--io_ _ __

alle ore _ .=",=B""3"'0'-___ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comun a le nelle persone dei Signori .: 
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'P~ Mario 4 CASTELLO" _ _ __--fG"'i"us=e 
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SINDACO ~ PRESIDENTE 

Vice Sindaco . 

jA ssessore 

IAssessore 

IAssessore 

Presiede il Sig. BONE I, !.T d o ti... Lujg i Sal~atorew Sindaco D Vice S indaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il SegreLario Generale Sig' ),,2 ZH-!GALE: òot t. ssa Mara 

Il Presidente, constata to che il numero dei presenti è legale, dichiara apen a la seduta e invita i 

convenuti ti deliberare suJl 'argomento in oggeno specificalo 



LA GIUNTA COMUNALE 

V1STA la proposta di deli berazione del Dirigente il l V Senore avente ad oggeno: 

Esecuzione sentenza n. 19/06 Gi udice di Pace di Nicosia - Recupero spese di lite. 

Autorizzaz.iqne rateazÌone Sig.ra Di Fini Angela. 


VlSTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi de ll 'art. 53, l O comma, dell a L. 

142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'an. 12 della L.e. 30/2000, e dell 'an. 147 bis 

D. Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 


RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Sicifi ana e successive modi fic he ed integrazione; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge ; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il TV Settore avente ad ogget~o : 

Esecuzione sentenza n. 19/06 Giudice d i Pace di Nicosia - Rccupero spese di lite. 
Autorizzazio""he ralcazionc Sig.ra Di Fini Angela. ' . 

di dichiarare jl presente provvedimento inunedi atamente esecutivo per le mot ivazioni 
espresse neJla proposta . 



~) ?;/h; ~di~r',;, COMUNE DI NICOSIA 
C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 19/06 Giudice di Pace di Nicosia - Recupero spese di 
lite. Autorizzazione rateazione Sig.ra Di Fini Angela. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che con delibera C.S. n. 26 del J 9.02.15 è stato stabilito di resistere al giudizio promosso 
innanzi al giudice di Pace di Nicosia con atto di citazione notificato in data 20.01.15 prot. al 
n. ]408 - n. 3J7/VV.UU. del 21.01.15, con il quale la Sig.ra Di Fini Angela in relazione al 
sinistro occorso alla stessa in data 20.07.12, nei pressi della Piazza Garibaldi in prossimità 
del civico di riferimento della Farmacia Tripi, cita il Comune di Nicosia al fine di sentire 
dichiarare: 

la responsabilità del Comune di Nicosia per i danni verificatisi; 
la condanna dell 'Ente al risarcimento dei danni fisici e morali patiti dalla stessa per 
come indicati nel suddetto atto; 
il favore delle spese e dei compensi del giudizio da distrane in favore dello Stato per 
l'ammissione al PSS; 

- che con sentenza n. 19/06 l'Autorità adita ha rigettato la domanda attorea e condannato la 
S.S. al pagamento delle spese di lite pari a complessivi € 48] ,51; 

- che con nota del 12.04.] 6 la Sig.ra di Fini Angela ha richiesto stante le precarie condizioni 
di salute e l'indigenza delle condizioni economiche di provvedere al pagamento delle 
suddette spese mediante versamento mensile della somme di € 50,00; 

CONSTATATO che il debitore ha riconosciuto ed accettato il debito nel confronti del 
Comune di Nicosia; 

CONSIDERATO: 
- che effettivamente, la richiedente versa in precarie condizioni economiche 
- che pertanto la proposta così come formulata appare proporzionata alle condizioni 

economiche; 



RITENUTO, pertanto, al fine di evitare ulteriori spese di lite, conveniente la richiesta di 
rateazione avanzata dalla sig.ra Di Fini Angela e conseguentemente poterla accogliere con le 
modalità: 
- Rateo mensile per mesi 9 da pagarsi entro il 5 di ogni mese per i seguenti importi: 

- prime 8 rate € 50,00; 
- ratan.9 €81,51; 

- Obbligo di contestuale presentazione della ricevuta di versamento al Servizio Contenzioso; 
- Attivazione azione di recupero coattivo nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate 

consecutive; 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria stante l'entrata nello strumento finanziario del debito 
rateizzato; 

VISTO l'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

- di accettare la richiesta di rateazione, di cui alla nota del 12.04.16 prot. al n. 9196 del 
13.04.16, avanzata dalla Sig.ra di Fini Angela per l'esecuzione della sentenza n. 19116 Giudice 
di Pace di Nicosia alle seguenti condizioni e con decorrenza dal mese di Luglio 2016: 

• Rateo mensile per mesi 9 da pagarsi entro il 5 di ogni mese per i seguenti imp01ii: 
./ prime 8 rate € 50,00; 
./ rata n. 9 € 81,51 ; 

• Obbligo di contestuale presentazione della ricevuta di versamento al Servizio 
Contenzioso; 

• Attivazione azione di recupero coattivo nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate 
consecutive; 

di dare atto che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria stante l'entrata nello strumento finanziario del debito 
rateizzato; 

- di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali 
provvedimenti di regolarizzazione contabile per ]'acceliamento in entrata nello strumento 
finanziario in considerazione dell'esigibilità della medesima nella maniera che segue: 



Esercizio Esigibi lità 

Capitolol Descrizione Titolo Tipologia Categoria 201 6 2017 
articolo 

716 Rimborso per esecuzione 3 500 9900 300,00 181 ,51 
sentenza 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di notificarIa a 
controparte e acqui sirne l 'accettazione. 

IL DI 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione . 
G..c. n.2L del 18105tZA b 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Esecuzione sentenza n. 19/06 Giudice di Pace di Nicosia - Recupero spese di lite. 
Autorjzzazione rateazione Sig.ra Di Fini Angela. 

PARERI 

(res i ai sens i dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sost ituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e 
dall ' art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

Nicosia, lì _1---'-t--'-.--"'----L-~fJ"'· 0/6 
ettore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità con/abile: FP..VOF<EV OLr:~ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di ~ deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. ....~ Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corr i sp0'~ in en trata il capitolo ______ _ 

N i cosi a, lì _-'-, --"'e'----'-'M..u..AG ...... -=~"__=__16_ 



Il presente verbale viene letto, apprOvalO e sottqsf,ritto. 
I i ! 

II. S I 'NOAC~~L' PRES IDENTE 
/l I ---,--; - :; ~'- 

L'AS?J,;SSORE ANZIANO ' /9. SEGRET ARl GENERA LE'f (~ , / / . 
;, lyWI.Ltf[C .::o --i14 ) , . 

per copMI~onfonne all 'originale in carla libera per usopmm inistrauvo per la pubb' i azione. 
~ ' ..... 

Nicosia, li 20 -(? j ' 2.!Jt b 
IL SEGRETARlO ~~'RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

•
Il sottoscritto Segretario Generale 

CERTIF ICA 

che la presente deliberazione, in app li cazione de lla L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-hne del Com une per giorn i J 5 consecutivi, da l giorno 

lo , i? ) , LP! b (art. I l, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art . 127, comma 

21, dellaL.R. n. 17 del 28/12/2004) 

Jl Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTJVITA ' 

Si certifica che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R 3 dicembre 199], n. 44, è 
divenuta esecutiva il &3- 0 3'" (:,,"''''''' _ _ .J(,'---_ 

[J Decorsi dieci gjorn i da lla pubblicazione (art. 12 comma l°); 

[x [ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività: 

~ 
IL SEGRETARIò--GlfflERALE 

1//ti 
~_. 

D per cop i<t confonne all' ori ginale in carta libera per uso amm inistrativo; 

[ I Per copia confonne all' originale; 

Nicosia, li _ _ _ _ _ _ _ . 
IL SEGRETARJO GENERALE 




