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DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N. Llo DEL 7t--g\-?-o4

OGGETTO: Sentenza n, 9512021 del27.02.2021 del Giudice di Pace di Lentini. - causa iscritta
al numero 2/2021R.G. Liquidazione spese di giudizio"Atto di Precetto'r.

L'anno 2021 il giorno 7 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto V.
Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che con Determina n.744 del31.12.2020, si è provveduto all'impegno di spesa,

per rimborso spese di giudizio agli utenti che hanno presentato opposizione
awerso ai verbali di contestazione al Codice della Strada, con conseguente
condanna del Comune di Carlentini al pagamento delle spese di giudizio a favore
degli opponenti;

ATTESO

PRESO ATTO

che con nota prot. n. ll4l7 del 06.07.2021, acquisita al protocollo generale
dell'Ente, I'Atto di Precetto, causa iscritta al numero 0212021 R.G. - resa a
conclusione del giudizio con Sentenza n. 95/2021 del27.02.2021, allegata alla
presente, efferente, al Ricorso al Giudice di Pace di Lentini, promossa dalla
Signora OMISS6, rappresentata dall'Avvocato OMISS6, del Foro di Catania,
con studio legale in Catania in via XX Settembre n. 76, awerso al Verbale di
violazione al Codice della Strada n. 9157T12020 del 26.11.2020, redatto da
personale di questo Comando di Polizia Municipale;

che con tale Sentenza il Giudice di Pace ha condannato, il Comune di Carlentini
a corrispondere le spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore
dell'opponente, come da Sentenza n. 95/2021 del 27 .02.2021;

I'atto di Precetto per la refusione delle spese, quantificate nella Sentenza:
di € 178,00 (spese legali liquidate in sentenza) € 43,00 (spese vive), € 8,19 (
C.P.A. al 4Yo),€26,70 (spese gen. l5%o), € 135,00 (costo del presente atto di
precetto), € 20,25 (spese generali al l5o/o), € 6,21 ( c.p.a. AL 4%) su compenso
Precetto, € 2,00 (imposta di bollo), per un totale di € 419,35;

VISTO
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CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della somma a favore

all'Avvocato OMISS6, del Foro di Catania, con studio legale in Catania in via
XX Settem&en.76;

VISTI

VISTA

gli atti dell'ufficio;

la disponibilità finanziaria sul capitolo 472 dei RR.PP. Anno 2020 denominato
"spese per liti, arbitraggi e risarcimenti Polizia Municipale

Per le motivazioni in premessa esposte
DBTERMINA

l. di liquidare la somma di Euro 419,35 comprensiva di: € 178,00 (spese legali liquidate in
sentenza) € 43,00 (spese vive), € 8,19 ( C.P,A. al 4o/o),€26,70 (spese gen. l5oó), € 135,00

(costo del presente atto di precetto), €.20,25 (spese generali al l5o/o), e 6,27 ( c.p.a. al 4%) su

compenso Precetto, €.2,00 (imposta di bollo), per un totale di € 419,35, a favore dell'Awocato
OMISS6, in modalità (Bonifico) - CODICE IBAN:
IT46T0326816900052463164830,intestato allo stesso, a valere sul capitolo 472 dei RR.PP.'

Anno 2020 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti Polizia Municipale", giusta determina
n.744 del3lll2l2020;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui
all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da

parte del responsabile del servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente

atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione

Amministrazione Trasparente al sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 " Riordino della Disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

Pubbliche Amministrazioni ;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.
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La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

30.06.2003 n.

P.M.
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Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria giusta Determina n.144 del
3111212020, con impegno a valere sul capitolo 472 dei RR.PP. Anno 2020, nell'ambito della
disponibilità, finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del Dlgs. N. 267 T.U. ,

sull' iEnti Locali
Carlentini,li o

Il Res bile Servizio t.F

Dal

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line

AI
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno ... senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li .....1 . . ...1 IL SEGRETARIO GENERALE
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