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C I T T A '  D I  M O N R E A L E

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE NOOs

C O P I A

OGGETTO : Art. 194 lett. A) D.L.v o 26712000 - Riconoscimento Debito Fuori

Bilancio all'Arrv. Giacomo Pellicanò - SentenzT n.51/09.

L'anno duemiladodici il giorno 25 del mese di Ottobre, alle ore 9,00, nella

Casa Comunale, è intervenuto, in sostituzione del Consiglio Comunale, il

Commissario Ad Acta dott. Giuseppe Petralia, nominato con D.D.G. no 196 del

2U0912012.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Ettore Sunseri.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTE le note, prot. rn.9242 del 10.04 2012, 15858 del26.06.2012 e 92 del

23.07.2012, conle quali il Segretario Generale del Comune di Monreale ha segnalato

all'Assessorato deiló Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che "il Consiglio

Comunale, sebbene all'uopo riunitosi, non provvede al riconoscimento di diversi

debiti fuori bilancio, per buonaparte ricadenti nella fattispecie di cui all'art 194lett-

a) del d.lgs n. 26712000, se pur le relative proposte siano munite dei pareri previsti

per legge";

VISTA la nota , prot. n. 14725 del 30.07 .2012, con la quale I'Assessorato delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali,

ha diffidato i Consiglieri comunali di Monreale a prowedere al riconoscimento dei

debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. I94 lett.a) del d.lgs. n.

26712000. così come individuati nelle suddette note del Segretario Generale, per i

quali, in osservanza del parere n. 212005 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite per

là Regione Siciliana, essendo stati già liquidati dagli uffrci dell'Ente, I'organo

orr"ibl"are dell'ente locale non deve compiere qlcuna valutazione e, pertanto, íl



riconoscímento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione
ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento deglì equilibri di bilancio;

VISTA la nota, prot. n. ll2 de\27.08.2012, con la quale il Segretario Generale
di Monreale ha comunicato che il Consiglio Comunale ha adempiuto solo
parzíalmente alla diffida dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, nei termini ivi riportati, per cui
numerosi debiti fuori bilancio ex art. l94let. A) del d.lgs n.26712000, oggetto delle
predette segna\azioni, sono rimasti privi di riconoscimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA
in sostituzione del Consiglio Comunale

VALUTATA la proposta di deliberazione in oggetto, munita dei parerl

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12

della L.R. 23 .12.2000, n. 30;

VISTA la nota prot. n. 95 del 12.12.201I a ftma del Presidente del Consiglio

Sig. .Alberto Arcidiacono, di richiesta del parere del Collegio dei Revisori e

richiamato I'art. 81 del vigente regolamento Comunale di contabilità, nel quale è

previsto che, trascorso il termine di gg. 10 dalla richiesta, il parere si intende reso

favorevolmente;

VISTO il parere favorevole della IIo Commissione Consiliare

VISTO l'art. 194 - comma 1o - lett.a) del D'Lgs. 18.08.2000,n- 267

D E L I B E R A
1. APPROVARE la superiore proposta;

2. Trasmettere copia del presente prowedimento alla Procura della Corte dei

Conti ai sensi dell'art. 23, c. 5,L 27 .12.2002 n.289.



IL DIRIGENTE

VISTA 1a deliberazione n.212005/Cons. dell'11.03.2005, con cui le sezioni

riunite della Corte dei Conti hanno espresso parere relativamente alf ipotesi di

riconoscimento di debiti fuori bilancio ex lett. a) dell'art.194 del D.Lvo 26712000,

stabilendo che gli organismi amministrativi, accertata la sussistenza del

prowedimento giurisdizionale esecutivo, possono procedere al relativo pagamento

ànche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, stante che quest'ultima

svolge una mera funzione ricognitiva e non autonzzatla;

VISTA la determin azione dirigenziale AIG n. 231 del 1 1 .08.20 I 1 , con cui si

è proceduto alla liquidazione delle spese legali a favore dell'Aw. Giacomo Pellicanò,
giusta sentenza n.-51109, allegata alla sopra citata determinazione 23lllI, per farne

parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dovere procedere a1 riconoscimento del debito di cui sopra,

ammontante complessivamente ad €. 249,60, ai sensi dell'art. 194 lett- A) del

D.L.vo 26712000;

. VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTA la L.R. n.3012A00 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO I1 D.Lgs n. 26712000;

P R O P O N E

Per quanto in premessa indicato:

1. di Riconoscere, ai sensi dell'art. 194, 1ett. A) de1 D. Lgs 26712000, quale debito

fuori bilancio, la complessiva somma di C. 249,60, giusta sentenza n- 51,109, allegata

alla sopra citata deterrtinazione n. 23lll1, per farne parte integrante e sostannale;

MONREALE, 1ì 1 1.08.201 1



Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMLINALE avente per oggetto:
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Esperita I'istruttoria di competenza;

Visto l'art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

P A R E R I

I1 Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla
proposta di deliberazione sopraindicata.

Data /{. O+ . zo )4

I1 Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità
contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

II Dirigente

Allegato alla deliberazione N. DEL



Città di Monreale

Provincia di Palermo

Presidenza del Consiglio Comunule

Prot.n. Qf del 12 llzlll

AL SIG. PRESIDENTE
2" COMMIS SIONE CONSILIARE

-i, AL COLLEGIO DEI REVISORI

LORO SEDE

OGGETTO : Trasmissione proposte deliberative.

Si trasmettono , in allegato, per I'espressione del relativo parere, le proposta
deliberative di seguito elencate :

- Art.194 lett.A) D.L.vo 26712000 . Riconoscimento debito fuori bilancio -
Ulteriore somma da liquidare al Sig. La Mattina Alfredo per spese CTU .Sentenza
n.188/2011

- Art.194 lett.A) D.L.vo 26712000. Riconoscimento debito fuori bilancio - Sig.
Schiazzano Vito.

- Art.194 lett.A) D.L.vo 267120A0 . Riconoscimento debito fuori bilancio -
Sentenza n.51/09 - Aw. Giacomo Pellicanò.

- Art.194 lett.A) D.L.vo 26712000 . Riconoscimento di legittimità del debito
fuori bilancio per affidamento di un cane a carico di Ferrante Saveria.

- Art.194lett.A) D.L.vo 26712000. Riconoscimento debito fuori bilancio - Sig
Venturella Carlo.

- Art.194 lett.A) D.L.vo 26712000 . Riconoscimento debito fuori bilancio -
Sig. Naccari Francesco.

Cordiali saluti.

iesidente del

PerÉ-cqvuta

\.LF



COMUNE DI MONREALB
Provincia di Palermo

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

AIG N. 231 Data 11.08.2011

OGGETTO
Liquidazione spese legali all'Aw. Giacomo Pellicanò - Sentenza
n.51/09

IL DIRIGENTE
Dr. G. Li Vecchi

Il Responsabile del
Procedimento

Registro Generale
determinzzioni

Pubblicazione all' Albo

Atto n. ,lt I I

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

dell'Ente dal

Registro Pubblicazioni n.

L' impiegato responsabile

Spazio riservato alla Raeioneria

Registro atti di liquidazione

Prowedimento

N.

Il Contabile

Il Dirigente



IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Sentenza n. 51/09 del23.10.2009, introitato al protocollo di questo
Ente in data""18.01 .2011 al n. 1436, il Giudice di Pace di Ribera, pronunciandosi sul ricorso
promos3o dal Sig. Messana Enzo avverso I'accertamento di violazione n. 1679Y12009N Pr.
6751200 del 07.01.2009, elevato dal Comune di Monreale, Polizia Locale, accoglie il ricorso,
revocando il prowedimento sopra menzionato, condannando il Comune apagare al Procuratore del
ricorrente le spese di giudizio, che liquida equitativamente in €. 200,00, per competenze ed onorari
e rimborso forfetario, oltre IVA e CPA;

RITENUTO, pertanto, opporfuno e necessario liquidare all'Aw. Giacomo Pellicanò la
soÍlma di €^ 249160, stante che il pagamento di detta somma, derivante da procedimenti giudiziari
esecutivi, è obbligatoria ed indifferibile;

VISTA la deliberazione n. 2/2005lCons. dell'l1.03.2005, con cui le sezioni riunite della
Corte dei Conti hanno espresso parere relativamente all'ipotesi di riconoscimento di debiti fuori
bilancio ex lett. a) dell'art. 194 del D.Lvo 26712000, stabilendo che gli organismi amministrativi,
accertata la sussistenza del prowedimento giurisdizionale esecutivo, possono procedere al relativo
pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, stante che quest'ultima
svolge una mera funzione ricognitiva e non autonzzativa;

PRESO atto che nella fattispecie di che trattasi ricorrono i presupposti di cui al superiore
pafere;

. VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO Il D.Lgs n.26712000;

D E T E R M I N A

1 - LIQUIDARE la somma di €. 249160 all'Aw. Giacomo Pellicanò, nato ad Agrigento il
17.08.1971, con Studio Legale in Ribera, YiaLazio n. 12, C.F. PLL GCM 7lMl7 A089, mediante
accreditamento su ccb codice IBAN IT 91 R 03062 34210 000000477101, IMPEGNANDO la
stessa al Cap. 2159 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio 2011, che, con
riferimento allo stanziamento ammesso al relativo capitolo del bilancio 2010, presenta la necessaria
disponibilità;

2 -L'Uffrcio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la
corretta copertura frnanziana ed alla emissione del relativo mandato di pagamento;

3 - Il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del
servizio finarvíaio, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziana, così come
previsto dall'art. 151, comma 4, del D.L.vo n.26712000.

4 - Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre
Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi.

'il',"

all'approvazione del

MONREALE. lì 1 1.08.201 I



CITTA' DI MONREALE
Provincia di Palermo

II Commissione Consiliare
SEDUTA DEL 23II2I2OIT

Verbale N. 130

L'anno 2011, il giorno 23 deI mese di Dicembre alle ore 10.00, nei locali
della Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la II Commissione Consiliare
per trattare il seguente O.d.g.:

- Art. I94 lett. A) D. L.vo 26712000 Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza
n.5l/09 - Aw. Giacomo Pellicano'.

Sono intervenuti i Sigg. Consiglieri: Villanova Pasquale, Vittorino Girolamo,
Lo Biondo Massimiliano e D'Eliseo Luigi.

Assiste con funzione di Segretaria la Sig.ra Adele Grasso.

Alle ore 10.00 non essendoci il numero legale il Presidente Villanova rinvia la seduta
di un'ora. Alle ore 11.00 alla presenza dei consiglieri Vittorino, Lo Biondo e
D'Eliseo il Presidente Villanova apre la seduta. Si termina I'esame della proposta
deliberativa. Si passa al voto. Il Presidente Villanova e i Cons. D'Eliseo e Vittorino
esprimono voto favorevole, il Cons. Lo Biondo si astiene. Alla luce dei voti espressi
il parere della Commissione è favorevole. Alle ore 12.00 si chiude la seduta.

Il Presidente
F.to Sig. Pasquale Villanova

I Componenti
F.to Sig. Girolamo Vittorino

rii:':: 
?+- F.to Sig. Luigi D'Eliseo

:'i: 
...':'- " :' 

F.toSig.LoBiondo Massimiliano
La Segretaria
F.to Sig.ra Adele Grasso



CITTA' DI MONREALE
PROVINCIA DI PALERMO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UNITA' OPERATIVA MOBILITA' E CONTRASTO ABUSIVISMO

UFFICIO GESTIONE VIOLAZIONI C.d.S

Via Venero 1 I - 091 656442L - 434 B - 0916408070 - 0916406253

N . di Prot. lnt.. 2011 del , : " 1 i  ? i l t l

Al l '  Ufficio Segreteria

SEDE

OGGETTO: Sentenza n. 51/09 del G.d.P di Ribera - invio -

Allegata alla presente si invia in originale la sentenza di cui in oggetto, a seguito di opposizione a
sanzione amministrativa promossa da MESSANA Enzo contro il Comune di Monreale, significando che agli
atti di questo Ufficio risulta solo copia non firmata della comparsa di costituzione di questo Comune,
relat iva al  procedimento innanzi al  G.d. P di  Ribera (al legata).

MG/me

omandante

ntonino GRIPPI

:::

F.*, r, 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIBERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ribera aw, Giardina Giuseppina ha

seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 51/09 R.G. Aff. cont. avente per oggetto:

"Opposizione a sanzione amministrativa"

PROMOSSA DA

Messana Enzo, nato a Ribera (AG) il 09/03/1965 ivi residente in Via

Mosca n.B. elettivamente domicil iato in Ribera nella Via Lazio n' 12 presso

lo studio dell 'Aw. Giacomo Pell icanò, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso
RICORRENTE

CONTRO

comune di Monreale - ufficio di Polizia Locale -in persona del

Sindaco in carica Pro-temPore'
RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni :ll'udienza del L6lOLl09'

:'q!.cui verbale e rispettivi atti si rinvia'

.' SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cor ;corso depositato in cancelleria in data 01.04'2009 e regolarmente
"1.

noilr . ,6 unitamente al pedissequo decreto, Messana Enzo proponeva
i . .

opposizione, chiedendone I'annullamento, awerso I 'accertamento dl

violazione n. L679Y12009/v Pr.67512009 del 07.01.09, elevato dal Comune

di Monreale -Polizia Locale-, notificato a mezzo servizio postale, per la

v i o | a z i o n e d i c u i a l | ' a r t . L 2 6 b i s c o m m a 2 d e | C . d . S . , " p e r c h e s e n z a

giustifrcato motivo non ottemperava all'invlto di fornire informazionÌ sui dati

oersonali e sulla patente di gurda di colui che in data 11'08'08 alle ore
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All'udienza del 231L0109, alla presenza del procuratore di parte ricorrente,

che concludeva riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso, Questo
Giudice, sulla base degli atti, decideva la causa, come da dispositivo
r i i ^ ^ ^ + ^  . i i  ^ . ' ;  t - . r -  - r , h h l i ^ ^  t ^ * . . - ^
o l cg€ lLL r ,  t l t  Lu t  uovd  puuu l t Lo  t eLLu l c l .

MOTIVI DELLA DECISIONE
' Si dà, prelíminarmente, atto che il ricorso introduttivo del presente giudizio

è stato proposto nei termini di legge.

Per decidere il ricorso, è necessario procedere innanzitutto ed in via

preliminare all'esame della incompetenza territoriale eccepita dall'Ente

opposto.

L'arî. 204 -bis C.d.S., individua quale giudice competente per I'opposizíone

al verbale dì accertamento, stante la acclarata facoltatività del preventivo

---_ricorso al prefetto, quello "....de/ luogo in cui e stàta commessa la, ì \' ) . \ .

wKztone-.
Orbéf.re, nel caso che ci occupa, il presunto illecito dell'omissione di

cazione delle generalità sancita dall'art. 126 bis del C.d.S., avendo

permanente dal momento del ricevimento della richiesta delle
,'\ , ' . /-.' generalità da parte dell'organo acceftatore fino alla scadenza dei 30 gg.

previsti dall'art. 126 bis C.d.S., non può essersi realizzato nel momento

dell'acceftamento della violazione del verbale principale relativo alla

violazione di cui all'aft. L4219 C.d.S., perchè dovrebbe presupporsi che il

presunto trasgressore nei suddetti 30 qg. di omissione ed inadempienza

abbia dimorato in territorio di Monreale, o comunque in quello ricadente

rrella competenza del Giudice di Pace. Invero è piu probabile che il

rrcorrente abbia dimorato nel Comune di Ribera, laddove risiede.

Pertanlo, alla luce della recente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez.II n.

l:lfl76l2}O6) sul punto, Iocus commisi delicti, va identificato con il

luogo in cui e avvenuta la violazione. L'orientamento giurisprudenziale

r.rtato individua il luoqo direalizzazione'dell ' i l lecito con il luogo in cui i l  fatto

rrt ';ri possa dirsi materialmente compiuto. Da cio, una condotta omissiva

prro ntenersi consumata solo allorche colui che sia tenuto ad osservare il

r.r)rîpoftamento prescritto non abbia piu, in concreto, la possibilita di farlo,

'r r. itt rndipendentemente dalla circostanza che una tale omissione venga, o

Inr lno, . tCCeftata.

L--- 4
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16:17 conduceva il veicolo Ford Transit rg. AM gs3 DK per violazione
dellbrt. 142 notificato in data 0z.li.0g con verbale n. 29944/200g".
Lamentava il r icorrente che la sanzione comminatagli con i l verbale
n.2994A12008/v Pr, 582612008 del 11.08.09 per infrazione, rilevata con

- - L : - ! .appaieccniarura mccetio AUTovELcx 7o4lc2, omolog. proi. 1L23 ciei
16.05.05-seriale 38419- Centro sit n. 101 certif. n. 23961200g, dell'art.
14219 C.d.S., sulla S.S. 624 alla progressiva kilometrica 15+050- direzione
Palermo, e del tutto illegittima posto che, impugnando neí termini di legge
il suddetto verbale, il ricorrente ha presentato ricorso in opposizione,
ancora pendente, presso la cancelleria del G.d.p. di Ribera.
Il G.d.P. di Ribera rubricava ir predetto ricorso al n. z54l0g R.G. e,
accogliendo la ríchiesta ivi formulata, concedeva la sosDensione
dell'esecutorietà dell'impugnato verbale.

In data 20103109, si vedeva notificare un secondo verbale n.r679ylz009/y
Pr. 67512009, di cui oggi e processo, emesso dal comando di polizia

Municipale di Monreale, per la violazione di cui all 'aft. 126 bis comma 2
C.d.S, relativo all'accertamento n. Zgg4AlOg.

Precisava, inoltre, che nell'incoato giudizio di opposizione a sanzione
a;nministrativa il resistente comune di Monreale già in data 19.01.09, cioè
antecedente alla redazione del verbale oggi opposto e distinto da n.
r679Yl2009lY Pr. 675120Q9, riceveva ta notifica del ricorso formulato,
quale trasgressore, dal sig. Messana Lillo.

Il comune di Monreale, a mezzo comparsa di costituzione e risposta del
25.02.09, si e ritualmente costituito nel giudizio promosso dal sig. Messana
Lillo ed avente ad oggetto il verbale n. 2994A12008/V pr. 582612008,
formulando le opposizioni del caso ma non contestando la leqitt imazione
del ricorrente.

Fissata, con decreto depositato in cancelleria tl 03l04log, I'udienza di
comparizione delle parti e concessa la chiesta sospensione del
prowedimento opposto, si costituiva in giudizio i l comune di Monreale-
comando Polizia Municipale, i l  quare preliminarmente, eccepiva
I' incompetenza territoriale del Giudice adito e, nel merito, instava per i l
rigefto del ricorso, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai
';ensi dell 'art. 204-bis del D.Lqs n. 285/92.

v
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In questo caso, avendo sostenuto il ricorrente di avere commesso la

presunta violazione omissiva in Ribera, luogo di residenza del sig. Messana,

che il ricorso puo essere presentato a Ribera.

Per quanto sopra, si incardina il procedimento dinanzi Questa Autorita

posto che, awerso la violazione di cui all'art. 126 bis co.Z, C.d.S. è possibile

proporre ricorso innanzi I'Ufficio del G.d.P. territorialmente competente in

virtu del Comune di residenza del ricorrente.

Nel merito, il ricorso, è fondato e come tale va accolto.

L'art. 126 bis C.d.S., statuisce che la comunicazione all'anagrafe nazionale

degli abilitati alla guida dell'awenuta perdita di punti-patente, va effettuata
"entro 30 gg. dalla definizione della contestazione effettuata" (Corte Cost.

.. n. 2712005). Ai sensi dell'aft. 126 bis C.d.S, "la contestazione si intende

'ili definita quando sia awenuto il pagamento della sanzione amministrativa
' \  

r i  -  -  - ! :  )  - r  - i  - ^ - - i  ^ - - ; - ; ^ l - - $ ; r , '

...i1\,pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o
' , : I i

.r1Îfgiurisdizionali ammessi owero siano decorsi i termini per la proposizione
v:l

,':..i' dei medesimi ".
t '- 

Orbene, nel caso che ci occupa, è stato provato che il ricorrente ha

'proposto regolare ricorso awerso il verbale presupposto, di cui ne è stata

sospesa l'esecutorietà e, da cui è scaturito I'ulteriore verbale di cui oggi è

procedimento. Pertanto la condotta del Comune di Monreale, non avendo

verificato la legittimita del verbale de quo, va sanzionata con gli estremi

della colpa grave.

Si rit iene, infine, in merito alle spese del giudizio, questo Giudice rit iene che

risponda a criteri di giustizia, considerati gli oneri che il ricorrente e stato

costretto a sopportare avendo fatto ricorso ad un legale, condannare

l'opposta al pagamento in favore di del procuratore del ricorrente delle

soese di lite che ha dichiarato di averne fatto anticipo che vengono

liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

. i l  Giudice di Pace, definit ivamente pronunciando sull 'opposizione,

avanzata dal sig. Messana Enzo con ricorso depositato irr Cancelleria

avverso il verbale I'accertamento di violazione n. I679Yl2009lV Pr-

67512009 del 07.01.09, elevato dal Comune di Monreale -Polizia Locale-

Accoglie i l  r icorso, annullando il verbale sopra indicato.

. Condanna il convenuto resistente a pagare al procuratore del ricorrente

re spese del giudizio che liquida equitativamente, in € 200,00 per



competenze ed onorari e rimborso forfetario ex art. 14 T.P., oltre

I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ribera 231L0199

Il Giudice di Pace Coordinatore

Aw. Giuseppina Giardina
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TRIBUNALE DI SCIACCA

UFFICIÙUNIC0N0TIFICHEEDESECUZI0NI

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Aw. Giacomo Pellicanò, del Foro di Sciacca, con studio in Ribera,

via Laz\o, n.12, nella qualità di procuratore in 
'òausa 

del sig. Messana Enzo, io

sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Sciacca ho notificato la suestesa

sentenza munita di formula esecutiva al Comune di Monreale, in persona del Sindaco

pro-tempore, nella sua sede, sita in (90046) Monreale (PA), a meTzo del servizio

postale, spedendone dall'ufficio postale di Sciacca copia conforme all'originale a

mezzo raccomandata con àwiso di ricevimento.
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all'originale che si in f_orma esecutiva, a

nell ' interesse di

Ribera, lì 
'  
/n lo ,Ú t

Il Cancelliere C2
F.to dott.Angelo Gangarossa

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a

, ì chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico
: : i  , -  . i l '  .1.
)1 ,;,. ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di

'  ' - É r r  |  |' ,"Q"lli, cdncorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
. :;.:,:. /. t t'  i - ' í i- . 'Ribera, l ì  ^t l  et l  n4
' 'J - ' : : : - '  !  \  |

l l  Canccl l iere C2
F.to clott. Angelo Gangarossa

Visto per autentica - Ribera addì detto

E' copia conforme

richiesta dell'avv.

àì.



CITTA' DI MONREALE
PROVINCIA DI PALERMO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO MOBILITA' E CONTRASTO ABUSIVISMO

Via Venero 1 I - 091 656442t E - 091 6406253

ll Responsabile dell'ufficio: Comm. Giuseppe Zuccarello

Prot.

GIUDICE DI PACE DI RIBERA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Udienza del  O8.O7.2OO9 -  R.G.  n.  5 t l09
Comune di Monreale - rappresentato come in atti - "convenuto,'

Contro MESSANA Enzo "ricorrenfe" - Giudice: Dott.ssa Giuseppina GIARDINA
* * * * * *

Con ricorso depositato in data 07/O4/2OO9, i l  r icorrente chiedeva l 'annullamento del
verbafe L679Yl2OOglV Prot. 675l2OOg del O7.O1.2OO9 redatto dalla Polizia Municipate di
Monreale con la presente Comparsa di Costituzione e Risposta si costi tuisce i l  Comune di
Monreale - Polizia Municipale ed espone quanto segue:

PREMESSO
Che in  data 06.03.2009 a l le  ore 12.23 i l  Comm, La Mant ia  Salvatore del la  po l iz ia

Municipale ha accertato che l 'obbligato in sol ido proprietario dell 'autocarro Ford Transit targato
AM 953 DK, senza giusti f icato motivo non ottemperava al l ' invito di fornire informazioni sui dati
personali  e sul la patente di guida di colui che in data 11.B.2OOB con verbale n.
2994Al2OOAlV Prot. 5A26l2OO8 notificato in data 7.11.2008;

Che ai sensi e per effetto dell 'art.  22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si eccepisce
la incompetenza per terr i torio del Giudice adito e si chiede di dichiarare quella del Giudice di
Pace d i  Monreale;

RITENUTO
Che la questione, proposta in r i ferimento agli  art icol i  24 e t11, primo comma, della

Costituzione, è già stata decisa nel senso della manifesta infondatezza, sul presupposto della
discrezionali tà del Legislatore nell ' individuazione - con i l  l imite, considerato nella specie
rispettato, della ragionevolezza - dei cri teri  di competenza terri toriale nel processo civi le (ex
mult is, ordinanza Corte Costituzionale 4 giugno 2003 n. 193);

Che anche la sentenza della Corte Costituzionale del 19 settembre 2OO2, n. 459, ha
affermato che la regola del locus commissi del ict i  applicata nell 'art icolo 22 della L n. 689/81 è
coerente con i principi processuali  general i  desumibil i  dagli  art icol i  20 del codice di procedura
civi le e B del codice di procedura penale;

Che tale scelta è espressione di corretto esercizio della discrezionali tà spettante al
Legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in part icolare di quella
terri toriale;

Che siffatta discrezionali tà incontra i l  solo l imite della ragionevolezza (cfr. ordinanze n.
24L del 1993 e n. 126 del 1999 e sentenza n.452 del 1997) e che, nella specie, questo l imite
è rispettato, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto i l  comportamento
sanzionato, ivi si discuta della legitt imità della pretesa punit iva esercitata;

CONCLUSIONI
Voglia l ' I l l .mo Giudice di pace, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta

dichiarare i l  difetto di competenza terri toriale, indicando come autorità terr i torialmente
competente, i l  Giudice di pace dí Monreale.
In denegata ipotesi, respingere l 'opposizione, confermando i l  verbale opposto in ogni sua
parte, ai sensi del l 'art icolo 204-bis del d. lgs. n.2BS/92.

TG/tg

Il  Responsabile dell 'Uff icio
Comm. Giuseppe Zuccarel lo

I l  Comandante F.F.
Comm. Capo Mario CUSIMANO

del



COMUI\E DIMOI{REALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIF'ICATO DI IMPEGNO

Numero lmpegno Data
20110000804 0 12.09.20t1

170997 PELLICANO'GIACOMO

Per :

AIG 231 dell' l l/08/l l- Liquidazione spese legati all 'Aw. G. pellicanÒ - Sentenza n.5l/09

Previsione Attuale 5$.3gg.43

fmpegnato sut CAp Sn.lg2.13

Differenza _ 40.216.70

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPECNO DI SPESASECON DO L' IMPIJT AZTON E E LA DISPONI BI LITA' SOPRA RI PORTATA .
vale esclusivamente quale attestazione di copeftura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima derl'atto e per il periodo di iurata del bilancio di previsione
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale présa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. I g3
comma 7'TUEL.

Rif. al Bilancio Codici Statistici

20t1 I 0r 08 08

Capitolo 00215900
Riconoscimento debiti fuori bilancio

Tipo
A I G

Numero
231

Da0a
I t.08.20 | I

lmporto Attuale
lmporto Iniziale

Euro
Euro

249,60
249,60

Lt '12 .09 .2011

I lConta
M.C. Tin

: i le
rvia oott nrf,*

,Qghte

Wro Polizzotto
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Letto e sottoscritto

llCommissario ad Acta
F.to: Dott Giuseppe Petralia

ll Segr. Gen.le
F.to Dr. E. Sunseri

Pubblicata af f 'albo comunale dal 26.L0.2O12

Monrea le, lì 26.LO.2Ot2

rr Messo so',n,b mgguJ[$AlvlTA


