
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 485 del 30/07/2015del registro generale

1ª AREA – AMMINISTRATIVA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 7 del 27/07/2015 del registro dell’Ufficio  P.M.

OGGETTO:  Impegno di spesa e contestuale liquidazione per riconoscimento sentenza del Giudice 
di Pace di Termini Imerese n.266/2015 - spese di lite in favore del ricorrente Sig. Luca Randazzese- 
Annullamento cartella di pagamento e conseguente sgravio.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

- Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale ;
- Visto l’O.A.EE.LL. , vigente in Sicilia;  
- VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. RICONOSCERE   quanto  stabilito  nella  sentenza  n.  266/2015  del  20/05/2015  pronunciata  dal 
Giudice di Pace di Termini Imerese inviata con la costituzione in mora in data 15/07/2015 a mezzo 
PEC a cura dell’Avv. Ada Innocente, acquisita al protocollo generale al n. 8344 del 21/07/2015 e al 
prot. P.M./E n. 1404 del 22/07/2015 per la causa RG n. 316/15,  promossa dal Sig. *********** 
avverso la cartella n.  296 2014 0037583677 dell’importo complessivo di €.  145,64 emessa dalla 
Riscossione Sicilia spa a seguito di formazione del ruolo da parte di questo Comune per violazione di 
norma del c.d.s. accertata a mezzo verbale n.167del 12/12/2012 notificato il 09/07/2015 annulla la 
cartella  suddetta  e  condanna  il  Comune  di  Polizzi  Generosa,  in  persona  del  Commissario 
Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese di lite in complessivi €.250,00 oltre IVA e CPA 
se dovuta e quindi per €.317,20 complessive in favore del ricorrente;

2. IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 317,20 sul bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, sull'intervento n.1010203- ex cap .n. 1058/1 alla voce “Onorari e spese di causa.”, del 
corrente esercizio finanziario, che presenza la necessaria capienza; 

      Impegno n.358/2015; 
3.   LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di  €. 317,20  compresa  CPA  e  spese 

esenti,  al Sig. **********, nato a ******* il ********, residente in ****** in Via ************* n. 
** C.F. ****************, come pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente come chiesto 
dal procuratore, operando sulla stessa la ritenuta d'acconto prevista per legge, mediante accredito su 
conto corrente bancario intestato allo stesso, codice IBAN: ******************* e, inoltre,

4.TRASMETTERE la presente all'Ufficio Finanziario per provvedere alla ritenuta d'acconto,  i controlli 
di propria competenza e relativi provvedimenti consequenziali;  

Lì, 29/07/2015
          IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 
          F.to             (D.ssa Rosalia Tocco)


