
COPIA  DPO 
 REG. AREA N° 12/serv. P.M./ REG.GEN. N° 223  
 

Oggetto: Pagamento spese di giudizio in misura del 50% per ricorso di opposizione 
              proposto avanti al Giudice di Pace. 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di marzo 

 
PREMESSO che con ricorso proposto dall’Avv. Maria Assunta Martorana nella qualità 
di procuratore di Scarantino Rosaria e Scannella Vincenzo avanti il Giudice di Pace di 
Mussomeli, avverso il verbale di contestazione n. 216 del 05/03/2012 per l’infrazione 
dell’art. 148, commi 3 e 15, del codice della strada;  
CHE con sentenza n. 57/12 Reg. Sent. – n. 35/12 R.G. – n. 355/12 Cron. – n. 58/12 R. 
Mod.16 del 05/06/2012, il Giudice di Pace di Mussomeli ha dichiarato parzialmente 
compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura del 50% e condannato l’opposto 
Comune di Mussomeli al pagamento in favore dei ricorrenti della restante quota di tali 
spese, che ha determinato in complessivi € 100,00 (50% di euro 200,00), oltre I.V.A. e 
C.P.A. come per legge; 
CHE detta sentenza, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Esecuzioni e 
notifiche presso il Tribunale di Caltanissetta, esecutiva, è stata notificata al Sindaco di 
questo Comune su richiesta dell’Avv. Maria Assunta Martorana per gli adempimenti 
conseguenti; 
RITENUTO  di dovere provvedere  alla esecuzione del disposto della sentenza del 
Giudice di Pace di che trattasi, mediante il pagamento in favore di Scarantino Rosaria, 
nata a Mussomeli il 23/01/1971 ed ivi residente in Via Conte Ruggero, n. 6, c. f. 
SCRRSR71A63F830Y,  della somma di € 100,00, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge, 
per complessivi € 126,00;  
VISTA  la sentenza n. 57/12 Reg. Sent. – n. 35/12 R.G. – n. 355/12 Cron. – n. 58/12 R. 
Mod.16 del 05/06/2012, il Giudice di Pace di Mussomeli;  
VISTA  la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 
n°267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n° 48/1991; 
VISTA  la L.R. 03/12/1991, n° 44 così come modificata dalla L.R. n°23 del 05/07/1997 
e dalla L.R. n° 30 del 23/12/2000; 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
 



D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 
1) Provvedere al pagamento della somma di € 100,00, oltre ad € 26,00 per I.V.A. e 

C.P.A. come per legge, per complessivi  €  126,00,  in favore di Scarantino Rosaria , 
nata a Mussomeli il 23/01/1971 ed ivi residente in Via Conte Ruggero, n. 6, c. f. 
SCRRSR71A63F830Y.  

2) Imputare la somma complessiva di €. 126,00 sull’intervento 1.01.08.08 “Oneri 
straordinari della gestione corrente relativo al servizio altri servizi generali”. 

3) Dare atto che l’impegno di cui sopra rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 
163 del D. L.vo 267/2000, in quando rientra nei dodicesimi dell’ultimo bilancio 
approvato.  

4) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i documenti 
giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 
 
         

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
             VIGILANZA E CUSTODIA 
              F.to (Com/te Vincenzo Calà) 
 
 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to     (D. ssa M. V. Castiglione) 
 
 


