
IL RESPONSABILE  DEL CORPO UNICO DI 

POLIZIA MUNICIPALE  

Preso atto della sentenza  del Giudice di Pace Bologna  , avv. Trincanato Stefania, causa 
civile iscritta al n. 5491/2012 ruolo generale , sent. n.  4321/2014 - CR. 3768/14 – R.G. 5491/2012  
-REP 4261/14 -  deposito in cancelleria del 04/11/2014 - con la  quale  è stato accolto  il  ricorso 
presentato da Modica Marcello elettivamente domiciliato in Bologna , P.zza dei Tribunali n.6, 
presso lo studio  dell’avv. Mario Giuseppe  Chirco     avverso ingiunzione di pagamento  n.446   
ICA S.rl. riferimento verbale di contestazione UTC  nr. 03/2010/429 del 26/01/2010; 

 
Considerato che la sentenza immediatamente esecutiva, pronunciata dal GdP ,ha dichiarato 

parzialmente illegittima  l’ingiunzione  n. 446  del 03/07/2012 emessa a seguito verbale di 
contestazione nr. 03/2010/429 del 26/01/2010 annullando, nello specifico, la maggiorazione  ex art 
27, L. 689/81; 

  
Tenuto conto che la predetta sentenza condanna questa Amministrazione, quale parte 

resistente,  al rimborso delle spese  di giudizio  disponendo la liquidazione della somma  oltre CPA 
ed IVA come per legge per un importo complessivo di  €.  236,53;  

 
Dato atto pertanto che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa  quale parte 

soccombente  condannata , in persona del presidente  UTC pro tempore,   al pagamento delle spese 
processuali  in quanto  non  sarà presentato ricorso in appello giudicata l’antieconomicità ;  

 
Tenuto conto che si procederà  al pagamento  delle spese processuali al ricevimento della 

richiesta di rimborso  da parte del Sig. Modica Marcello nato a Bologna Bo il 25/11/1978 residente 
a Valsamoggia Bo via Provinciale Crespellano  nr. 175 C.F.MDCMCL78S25A944K; 

 
Dato atto che il presente impegno non rientra nei casi di applicazione  normativa sulla 

tracciabilità ex art.3 comma 3 della legge 136/2010 e della  direttiva  prot.n. 23522 del 24/08/2011;  
 
 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività e di competenza del settore Corpo Unico Polizia Municipale; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione  Piano 
esecutivo di Gestione  Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata  immediatamente eseguibile , con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e  gli interventi  
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera n. 21 del 03/04/2014; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
1 – di impegnare per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono interamente richiamate, 
la spesa per il pagamento delle spese  processuali  come da sentenza del giudice di pace di Bologna 
per un importo complessivo di €. 236,53 a favore del ricorrente sig. Modica Marcello  nato a 
Bologna Bo il 25/11/1978 residente a Valsamoggia Bo via Provinciale Crespellano nr. 175 C.F.  
MDCMCL78S25A944K elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Giuseppe  
Chirco in Bologna, Piazza dei Tribunali 6; 
 
2 – di imputare la spesa di  € 236,53  al cap. 03031 art. 068 “Spese per tutela legale Servizio 
polizia” esercizio 2014 – di procedere al pagamento  all’opponente Sig. Modica Marcello mediante  
bonifico bancario ;   



 
4 – di avere attivato la procedura di cui all’art.151,comma 4, del D.Leg. 267 del 18/08/2000; 
 
5 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6 – di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 
di Contabilità. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Elisa 
Prandini.         Firma _______________ 
 
 

Il Responsabile del Corpo Unico di 
POLIZIA MUNICIPALE 
 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 


