
Deliberazione n.--=4ll<3<-__ 

del 19/03/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra 
Pantaleo Tiziana e/Comune di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale. 

L'anno duemilaquindici addì _--,du..iu..C;..Lj .i:1Jaow0.u.oUl."-t:.P ______ del mese di __ .l!1AMacur=z..uo __ 

alle ore _ 1_6_. _15 ____ _ nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARlO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv . 10 /S.G. del 16 Gennaio 201 5 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

nell' esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del 

IV Settore. 

, ,. 



IL COMMISSARlO STRAORDINARlO 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Pantaleo Tiziana 
e/Comune di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale. 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lO comma, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Pantaleo 
Tiziana e/Comune di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale. 

di affidare il patrocinio legale del Comune alI' Avv. FIORE Francesca del Foro di Nicosia, 

con studio legale in Nicosia alla Piazza Marconi, 3 -

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

,. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra 
Pantaleo Tiziana e/Comune di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che in data 12.02.2015 prot. al n. 3389 - n. 769NV.UU. del 13.02.15 è stato notificato 
atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia, con il quale la sig.ra 
Pantaleo Tiziana in relazione al sinistro occorso alla stessa in data 19.02.13 transitando la 
via Largo Peculio chiede all'autorità adita: 
- di dichiarare la responsabilità deli 'Ente per il verificarsi del sinistro; 
-di condannare l'Ente al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 5.000,00 con il 

favore delle spese competenze ed onorari di causa. 
- che in esecuzione all'art. 2 del Vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi 

legali - approvato con delibera C.C. n. 7/2013, è stato richiesto, con nota del 17.02.15 
prot. n. 813NV.UU. - n. 3712, al Dirigente del III Settore - competente alla gestione 
della materia - di relazionare su quanto lamentato nel suddetto atto e ad espon"e la 
valutazione sull'opportunità e convenienza per l'Ente di costituirsi nel giudizio di che 
trattasi' , 

VISTA la nota del Il.03.15 prot. gen. n. 5515 di pari data - assunta al protocollo di Settore 
al n. 1259 del 12.03.15 con la quale il Dirigente del III Settore ha evidenziato la necessità di 
costituirsi in giudizio, per le motivazioni ivi indicate, ed avvalersi del diritto di chiamare in 
garanzia la società Liguria Assicurazioni per la mal augurata ipotesi di condanna; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con 
delibera C.c. n. 7/2013; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione in giudizi o a difesa 
delle pretese del! 'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell'area 

.~ 



competente a gestire la materia oggetto del contendere, o delJ' Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERA TO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del III Settore dover 
costituirsi nel suddetto giudizio al fine di evitare danno ali 'Ente; 

VISTO l'art. 29 bis letto e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunta 
Comunale autorizzi il Sindaco a stare in giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del 
legale; 

CONSTATATO: 
che nell'organico dell'Ente non è previsto l'Ufficio Legale; 
che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della G.C. in atto sono attribuiti al 
Commissario Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv. IO/SG del 16.01.15; 

RITENUTO, pertanto, costituirsi nel suddetto giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a 
tal fine incaricare un legale che 'garantisca gli interessi dell 'Ente; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di 
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte dell'Ente nonchè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli incarichi da 
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze; 

RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabili 
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell' incarico conferendo mandato ad 
un professionista, di cui al predetto elenco in materia civile, con contratto "intuitu persone" 
nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico direttamente a professionisti 
senza svolgimento di procedura ad evidenza pubblica; 

VISTI gli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da corrispondere; 

RILEV ATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nell'atto 
introduttivo è pari ad € 5.000,00 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello 
scaglione sino ad € 5.000,00 previsto avanti al Giudice di Pace con l'ulteriore riduzione del 
50% come da Regolamento (compenso pari ad € 575,00) oltre accessori e spese vive 
documentate salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 
letto d); 

VISTO L'ORD. EE.LL. Re.gione Siciliana e successive modifiche; 



PROPONE 

AI Commissario Straordinario 

la costituzione nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi al Giudice di Pace di 
Nicosia dalla Sig.ra Pantaleo Tiziana e/Comune di Nicosia, con atto di citazione 
notificato in data 12.02.15 prot. al n. 3389 -- n. 769NV.UU. del 13 .02.15 e l'adozione di 
tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune innanzi ali 'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 
occorrenti e alle condizioni di cui al Regolamento vigente in materia, ivi compresa la 
chiamata in causa della società assicuratrice; 

di provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all 'art. 7 e 8 del 
vigente Regolamento in m~'teria di conferimenti incarichi legali approvato con delibera 
C.C. n. 7/2013 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 sul valore medio dello 
scaglione sino ad € 5.000,00 previsto avanti al Giudice di Pace con l'ulteriore riduzione 
del 50% come da Regolamento (compenso pari ad € 575,00) oltre accessori e spese vive 
documentate salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 
8 lett. d); 

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali 
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di 
quanto stabilito dalla G.C. ; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei 
termini di legge. 

IL DI 
Dott.ssa Ma , t, razia Leanza 



-~! 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
C.S. n'-4-3- del -1 q - 03 2{) I ç 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Pantaleo 
Tiziana e/Comune di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della 1.1'. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 Il .30 - e 
dall'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì I~ fÒ /20,/ 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

7 
/ 

1S Dite del Settore 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo -------

Nicosia, lì ---------------
Il responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottoscritto. 

;' 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 30 - t.ì 3.- 2A tç-
IL SEGRETA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2 O - l) ~ - ?JJI s (art. l l, comma l°, L.R. n.44/9l come modificato dall' art. 127, comma 

21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile dell~pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre] 991 , n. 44 , è 
divenuta esecutiva il /q - 03>-- cO I ? 

D Decorsi dieci giorni dal1a pubblicazione (art. 12 comma l°); 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
ERA LE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforme al1' originale; 

Nicosia, lì ____ ____ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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