
Deliberazione n.-="",4-,1~_ _ 

del 09/08/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 44/2016 Tribunale di Enna -Recupero spese di lite. 
Autorizzazione rateazione Sig. Pittera Filadelfia. 

L'anno duemiJasedici addì _~n~o~v~e~_________ del mese di agos to 

alle ore --",1,,3~,.,4c"0_____ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori'; 

I BONELLI ILuigi Salvatore 

Preso 

X 

Ass. 

SfNDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca I X Vice Sindaco 

X I Assessore3 CASTELLO Giuseppe Mario 

I 
-

X4 ZAPPIA Ferdinando Assessore 

5 
'0Graziano lvan BONOMO , AssessoreA I 

Presiede il Sig. B O li ELI I dOTt T Ili gi [3 Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. ssa j,jara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 

Esecuzione sentenza n. 44/2016 Tribunale di Enna - Recupero spese di lite. Autorizzazione 

rateazione Sig. Pittera Filadelfio. 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecn ica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della L. 

142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall 'art. 12 della L.r. 3012000, e dell'art . 147 bis 

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


RITENUTO dover approvare la superiore proposta ; 


VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 


CON VOTJ UNANIM1 espressi ne ll e fo rme di legge; 


DEL IB ERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Esecuzione sentenza n. 44120 16 Tribunale di Enna - Recupero spese di lite. 
Autorizzazione rateazi one Sig. Pittera Filadelfio. 

'" 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le moti vazioni 
espresse nella proposta. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 4412016 Tribunale di Enna - Recupero spese di lite. 
Autorizzazione rateazione Sig. Pittera Filadelfio. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che in data 28.04.09 è stato notificato ricorso prot. al n. 14247 proposto dal Sig. Pittera 
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domiciliato presso lo studio dell 'Avv. Michele Emanuele in Nicosia alla P.tta Leone II n. 4, 
avanti al Giudice di Pace di Nicosia avverso preavviso di fermo amministrativo n. 
29420080000404407/000 del 14.10.08 ricevuto il 10.11.08 emesso dalla SERIT SICILIA 
S.p.A, per violazione al C.d.S .. ; 

- che con il predetto ricorso è stato richiesto l'annullamento del provvedimento; 
- che con sentenza n . . 96/09 il G.d.P. di Nicosia ha rigettato il ricorso proposto e compensato 

le spese del giudizio; 
- che in data 24.02.10 prot. al n. 7156 - n. 949NV.UU. del 25.02.10 è stato notificato atto di 

appello avverso la suddetta sentenza, con il quale il Sig. Pittera Filadelfio ha r ichiesto la 
riforma della stessa e per l'effetto la dichiarazione di nullità del fermo amministrativo in 
capo all'appellante perchè basato su verbali mai notificatigli, nonché la vittoria di spese, 
competenze ed onorari; 

- che con delibera di G.M. n. 72/10 e 97/1 O è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio e 
di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Daniela Zito; 

- che con sentenza n. 44/16 il Tribunale di Enna ha rigettato l'appello proposto e condannato 
parte attrice al pagamento delle spese di lite; 

- che con nota del 12.07.2016 prot. al n. 17474 è stato richiesto al Sig. Pittera Filadelfio il 
pagamento delle suddette spese quantificate in € 2.258,46; 

DATO ATTO che con nota del 29.07.16 il Sig. Pittera Filadelfio ha richiest o di poter 
rateizzare il debito dovuto provvedendo al pagamento mediante versamento me nsile della 
somme di € 50,00; 



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

CONSIDERATO: 
che da quanto accertato, il 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 dal Sig. Pittera Filadelfio e conseguentemente poterla accogliere con le 
modalità: 
- Rateo mensile per mesi 45 mesi da pagarsi entro il 5 di ogni mese per i seguenti importi: 

prime 44 rate € 50,00; 
rata n. 45 rate € 58,46; 

- 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 

consecuti ve; 

DA TO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla . . 
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 29.07.2016 prot. al n. 18862, 
avanzata dal Sig. Pittera Fìladelfio per l'esecuzione della sentenza n. 44/16 Tribunale di Enna 
alle seguenti condizioni e con decorrenza dal mese di Settembre 2016: 

• Rateo mensile per mesi 45 da pagarsi entro il 5 di ogni mese per i seguenti importi: 
../ prime 44 rate € 50,00; 
../ rata n. 45 € 58,46; 

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



Esercizio -
Esiqibilità 

Capitolo/ Descrizione Titolo Tipologia Categoria 2016 2017 2018 2019 2020 
articolo 

716 Introiti e Rimborsi vari 3 500 9900 200,00 600,00 600,00 600,00 258,46 

di dichiarare la presente deliberazione 
controparte e acquisirne l'accettazione. 

immediatamente esecutiva, al fine di notificarla a 

Il 
ILDI;tENTE 

Dott.ssa Manr razla Leanza 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G. .c. n.1kl del 09 -01\ -2.0 \ {1 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Esecuzione sentenza n. 44/2016 Tribunale di Enna - Recupero spese di lite. 
Autorizzazione rateazione Sig. Pittera Filadelfio. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 231\2/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: fAVOREVOLE 

el Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di .nrtladeliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 

Nicosia, lì ----------------

L'esercizio , Cul co~ onde in entrata il capitolo ---------,.L--..,~--+-

(~ ) 
Il responsabile di R\g'oneria 

, \ 
/ \1 

/ ] 
/ lj 



Il presente verbale viene letto, 

' 

approvalo e sorto 

IL SlNDAC !DENTE 

L'ASSESSORE AJ'lZIANO SEGRET ARJO GENERALE 

, l ,/ 
), 

per copia co Fonne all 'originale in cana libera per usrmministrativo per la pubblic IOne. 

Nicosia, lì ;{o - og ' W{ 6 , 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretari o Generale 
C E R TI F I C A 

che la presente deliberazione, in appl icazione della LR 3 dicembre 199 1, n. 44 , è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o e Albo On,line del Comune per g iorn i 15 consecutivi, dal giorno 

-L)"'[)<--' -=O-'s<-.'-=u,'-.'c("'6...:,'---_ (art. l l , comma 1o, LR. n.44/91 come modificato dall ' art. 127, comma 

2 1, della L.R. n. 17 del 28112/2004 ) 

Il Responsabile de1l3 pubblicazione IL SEGRET ARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 


Si certifica che la presente del iberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 , è 

divenuta esecutiva il ~_os.  .08 ·· G:.-( t, 

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (arI. 12 comma l Q); 

'\ 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARI GENERALE 

D per copia conforme a ll'originale in carta libera per LISO amministrativo: 

O Per copia confanne alJ'originale; 

Nicosia, lì _ _ ______ _ _ 

lL SEGRETARIO GENERALE 




