
De!iberazione n'_ _AA-__ 

de! 19/03 L2Ql.5...-.__ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARlO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Rinotifica Arto di Citazi one del Responsabile Civile proposto innanzi al 
Giudice di Pace di Nicosia. Confem1a costituzione in g iudizio e nom ina lega le. 

L t anno duemilaquindici addì _~d,,;",c-,-ja~n",n",o",ve"--_ ____ del mese di -'M"'a"'rz,zo"-_ _ _ 

all e ore _ 1_6_. _15_ _ ___ ne lla Residenza Municipa le. 

IL COMMISSARIO STRAORD INARIO 

Dotl. ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. IO/S .G. del 16 Gennaio 20 15 

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

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

____Seltore. 



IL COMMI SS ARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta di deli berazione del Dirigente il rv Settore avente ad oggetlo : 
Rinolifica Atto di C itazione del Responsabile Civ ile proposto innanzi a l G iud ice di Pace d i 
N icosia. Conferma cos ti tuzione in giudizio e nom ina legal e. 

VISTO i[ parere in ordine a lla regolarità tecnica, reso a i sensi dcII 'arI. 53, IO cOlnma, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, mod ificato da ll 'art. [ 2 de lla L.r. 30/2000 , e de ll ' art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare [a supe riore proposta; 

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

DELl B ERA 

di approvare la proposta di deliberaz ione del Dirigente il TV Settore avente ad oggetto: 
Rinotifica Atto di C itazione del Respo nsabile C ivile proposto innanzi a[ Giudice di Pace 
di Nicosia. Confenna cost ituzione in g iudizio e nomina legale. 

di dichiarare il presente provved irnenw immediatamente esecutivo per le mot ivazioni 
espresse nella proposta. 



I 

I 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Rinotifica Atto di Citazione del Responsabile Civile proposto innanzi al 
Giudice di Pace di Nicosia. Conferma costituzione in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

'.(,.' .~\ PREMESSO: 
<:':i:~:;-\ - che, a seguito della relazione del Dirigente UTC del 09.12.14 prot. al n. 5267, con 
;:,:::::77 delibera G.C. n. 255 del 09.12.14 è stato stabilito di costituirsi quale responsabile civile 
~ " :;/ nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia con atto di citazione 
... notificato in data 04.12.14 prot. al n. 29015 - n. 5251NV.UU. del 05.12.14 con il quale il 

Sig. Leonardi Antonino, parte civile costituita nel procedimento penale 13113 per il reato 
di cui all'art. 590 comma l c.p. , cita il Comune di Nicosia nella qualità di datore di 
lavoro e di proprietario del sito ove accaduto l'incidente, con invito a costituirsi nei modi 
previsti dall'art. 84 c.p.p. per l'udienza del 11.12.14 avanti il Giudice di Pace; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'A vv. 
Gianfranco Miritello del Foro di Nicosia; 

- che con nota del 18.02.15 prot. al n. 3648 l'avv. Gianfranco Miritello nel relazionare in 
merito al suddetto giudizio ha rappresentato che, stante la nullità della notificazione, 
l'Autorità adita ha disposto il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione del 
responsabile civile a cura della parte civile, aggiornando l'udienza al 30.04.15; 

DATO ATTO: 
- che in data 26.02.15 prot. al n. 4921 - n. 1111 del 05.03.15 è stato rinotificato atto di 

citazione del responsabile civile, con invito alla costituzione per l'udienza del 30.04.15; 
- che con nota del 09.03.15 prot. n. 1152 il Dirigente del III Settore - competente alla 

gestione della pratica - è stato invitato a comunicare la volontà di proseguire nell'azione 
giudiziaria; 

VISTA la nota del 13.03.15 prot. al n. 1280NV.UU. di pari data con la quale il Dirigente del 
III Settore ha rappresentato di confermare la volontà, precedentemente espressa di 
rappresentanza e difesa de Il 'Ente citato quale responsabile civile; 



RITENUTO alla luce della volontà del Dirigene UTC di confermare il contenuto della 
delibera G.c. 255 del 09.12.14 per la costituzione in giudizio e la nomina legale - Avv. 
Gianfranco Miritello - ; 

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

PROPONE 

AI Commissario Straordinario 

di confermare il contenuto della delibera G.C. n. 255 del 09.l2.14 per la costituzione in 
giudizio e la nomina legale - A vv. Gianfranco Miritello -; 

- di far salve le tutte le altre statuizioni; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei 
termini di legge, stante la fissazione dell 'udienza per il 30.04.l5. 

Dott.ssa Mari 



COMUNE DI NIC_OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all a deliberazione 
C.S. n.~ del Jq - ~ - ltiJ/; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Rinotifica Atto di Citazione del Responsabile Civile proposto innanzi al Giudice di 
Pace di Nicosia. Conferma costituzione in giudizio e nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma \ della I.r. 48/9\ nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.3 0 - e 
dall'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì j 3 - 03 --w 1'7 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

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 



11 presente verbale viene letlo, approvalo c soLloscriuo. 

IL COMM I SS~ORDINARlO GRETARlOGE ' ,'LE 

( 
per copia confonne all'originale in carta libera per uso ammin islrari vo per la pubblicazione. 

jIL SEGRETARIO h LE 
V 

/ ./ 
\ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale 
CERllF I CA 

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

all 'A lbo Pretorio e A lbo Gn-Hne dei Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

èco - O 3 - z.~ l'; (art. I I , comma I", L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 

21, de lla LR. n. 17 del 28112(2004). 

Il Responsabile de tkl.pubblicazione IL SEG RETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA' 

Si certi fi ca che la prese nte deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 

di venuta esecuti va il iS -3 - ZIi l'i 
199 J, n. 44, è 

l 
J 

D Decorsi dieci giorni dalla pubbl icazione (a n . !2 comma l °); 

0' A seguito di dichiarazione di immediata esecutività ; 
IL SEGRETAR ERALE 

o 
O 

per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

Per copia conform e all' ori gin ale; 

Nicosia, lì __________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

-' 
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