COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 138 del 22-12-15

ORIGINALE

Oggetto: SIG.
SANDRO
PUTZOLU/COMUNE
DI
DECIMOMANNU
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI
CAGLIARI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 151 del 14.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali, avente ad oggetto: “SIG. SANDRO PUTZOLU/COMUNE DI
DECIMOMANNU - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI”;

PREMESSO che in data 10.12.2015, prot. 20326, è pervenuto a questo Comune il ricorso
presentato nanti il Giudice di Pace di Cagliari dal Sig. Putzolu Sandro, residente in Cagliari,
Amministratore della Società S.I.S.T.E.MA. sas, tendente ad ottenere, previa Ordinanza di
sospensione degli effetti del verbale di accertamento n. 8928A/2015/V (prot. 8965/2015 del
02/11/2015) di violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada, emesso dal Corpo di Polizia
locale di Decimomannu, notificato al ricorrente in data 24/11/2015, nonché delle sanzioni e pene
accessorie, tendente ad ottenere l’annullamento e dichiarare inefficace l’atto di accertamento
impugnato, unitamente al provvedimento del Giudice di fissazione della data dell’udienza e di
comparizione per il giorno 18.01.2016 alle ore 9,00;
VISTA la relazione trasmessa dell’Istruttore Direttivo di Polizia Locale Capitano Claudio Manca
(Cron. 6982/PL/2015) con le quali si illustrano le motivazioni per la resistenza in giudizio, come di
seguito riportati:
- la contestazione dell’infrazione è legittimata in quanto supportata da tutti gli elementi necessari ai
fini della contestazione;
- la contestazione dell’infrazione è legittimata dal fatto che è stata contestata a seguito di una
rilevazione tramite apparecchiatura automatica di rilevamento di velocità;
- le motivazioni addotte dal ricorrente non sono supportate da elementi oggettivi;
- l’Amministrazione ha il dovere di costituirsi in giudizio al fine di poter presentare le proprie note
difensive nei termini fissati dal decreto di citazione;
- dall’esame del ricorso non si rilevano motivazioni tali per intervenire in autotutela;
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESO che sussistono validi motivi per resistere in giudizio nanti il Giudice di Pace;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;
RICHIAMATO il codice della strada in vigore, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 194, 204-bis e 205;
RICHIAMATO il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in
l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 151 del 14.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e
la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 151 del 14.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di costituirsi in giudizio nanti il Giudice di Pace di Cagliari avverso il ricorso presentato dal Sig.
Sandro Putzolu, residente in Cagliari, Amministratore della Società S.I.S.T.E.MA. sas, tendente ad
ottenere, previa Ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento n.
8928A/2015/V (prot. 8965/2015 del 02/11/2015) di violazione all’art. 142/8 del Codice della Strada,
emesso dal Corpo di Polizia municipale di Decimomannu notificato al ricorrente in data
24/11/2015, nonché delle sanzioni e pene accessorie, tendente ad ottenere l’annullamento e
dichiarare inefficace l’atto di accertamento impugnato, unitamente al provvedimento del Giudice di
fissazione della data dell’udienza e di comparizione per il giorno il 18.01.2016 alle ore 9,00, tramite
il Responsabile della Polizia Locale o l’Istruttore direttivo di vigilanza, appositamente delegati dal
Sindaco ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n.
33/2013.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Garau Donatella

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 24/12/2015 al 08/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24/12/2015 al 08/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 138 del 22/12/2015

