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e seguenli, ne i local i de l Pal azzo Municipale si é riun ita la G iunta Comuna le

nell e person e de i Si gnori:

Preso

BONELLI

Ass.

Luigi Sa lvatore

X

SIND ACO - PR ESID ENTE

2 GE MM ELLA RO

Francesca

X

Vice Sindac o

3 FARINELLA

Giovanni T eodoro

4 BO NOM O

Graziano lvan

5 SCANCARELLO

Maria Giovanna

I

Assessore
\.

Assessore

X

X

GJ

Presied e il Sig. Dott. Luigi Sa lvatore Bonellj

Assessore

Sind aco

D Vice Sind aco

del Comun e suddetto
Panecipa il Segretario Ge nerale

Sig.

ra dott.ssa Mar a

Il Pres idente . cOnStal a lO che il numero de i present i é
deliberare sull' argomento in ogg etto sp ec ificato.

leg al~ .

2jn dé ale

dichiara aperta la sedut a e invita i convenuti a

LA GIUNTA COM UNA LE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi deg li art. 2 e 3 del
Decreto Legge 13212014 convertito in Legge 162/2014. Nomina legale.
VISTO il parere in ordine alla rego lari tà tecnica, reso ai sensi dell 'art. 53, IOcomma, della
L. 142/90, recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall 'art. 12 della L.r. 30/2000 , e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente pro vvedimen to;

RITENUTO dover appro vare la superiore proposta;
VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

DE LI BERA

di approvare la proposta di deliberazione de l Diri gente il IV Settore avente ad oggetto: ,, : :' "
Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 dt;-0",:-':,:: .
Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 16212014. Nomina legale,

ie:I;::)':
\-~\

di affidare il patrocini o legale del Comune all' Avv.

RIZZO Elisa di Nicosia - via

FilippO Nicosia Nr. 3 1;

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

~

.~!- COMUNE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enlla

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
D

Il

9

OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli
art. 2 e 3 del Deereto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014. Nomina legale.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con nota prot. aln. 3086 del 10.06.15 il Dirigente UTC in relazione alla richiesta di
convenzione assistita con l'assistenza di un avvocato riehiesta dal Sig. Bruno :viM.~p
per il risareimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà a seguito del sinistro
oceorso in data 12.02.15 in Nicosia alla via V. Emanuelc, ha rappresentato che la stessa
rientra nella competenza dell'Ufficio Contenzioso;
- che con successiva del 12.06.15 prot. al n. 3 166/VV.UU . del 15.06.15 in relazione alla
,
suddetta richiesta, ha rappresentato, che stante le eondizioni di polizza, ai sensi delle quali
nel caso di risarcimento danni inferiore o uguale alla franchigia pattuita in € 6.000,00 il
,;,.
sinistro deve essere gestito direttamente dall'Ente non potendo procedere all'immediato
risarcimento del danno eosì eome richiesto da controparte, la necessità di procedere alla
stipula della richiesta eonvenzione nella considerazione che l'esito della minacciata
azione giudiziaria sarebbe sfavorevole all'Ente;
CONSIDERATO, pertanto, a seguito di quanto richiesto dal Dirigente UTC procedere alla
stipula della suddetta convenzione al fine di evitare danni all'Ente per l'eventuale aumento
della spesa;
VISTA la legge n. 162/2014 di conversione del Decreto Legge n. 132/2014 e in particolare
l'art. 2 comma 1 bis che prevede per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2
Decreto Legislativo n. 165/200 I, l'obbligo di affidare la eonvenzione di negoziazione alla
propria avvocatura ove presente;
CONSTATATO nell'organico dell'Ente l'assenza dell 'Ufficio Legale;
VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con
delibera c.c. IL 7/2013, ehe in via analogica, nelle more di apposite determinazioni da parte
dell' Amministrazione sulla nuova fattispecie, si ritiene di poter applicare per le parti non in
contrasto;

,

'

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione in giudizio a difesa
delle pretese dell'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell 'area
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o dell'Amministrazione Comunale
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente;
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;
RITENUTO, pertanto, alla luce della richiesta del Dirigente UTC, incaricare un legale che
garantisca gli interessi dell'Ente per la stipula della suddetta convenzione; .
VISTO l'art 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di un eleneo aperto di
professionisti e di studi assoeiati, suddiviso per materia, disponibilì ad aecettare incarichi da
parte dell'Ente nonehè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli incarichi da
parle della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate c 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 amministrativa, con contratto "intuitu
persone" nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico direttamente a
professionisti senza svolgimento di procedura ad evidenza pubbliea;
DATO ATTO che gli arti. 7 e 8 del suddetto Regolamento, che disciplinano la
detenninazione del valore della causa e il corrispettivo da corrispondere, non prevedono la
predetta fattispecie per eui è necessario ricorrere al vigente D.M. n. 55/l4 nella parte che
disciplina l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza del giudizio;
RILEVATO che, il valore della suddetta controversia, sulla base di quanto indicato nella
richiesta risarcimento danni è pari ad € 1.462,90 IV A elusa e pertanto rientra nello scaglione
da € 1.100,00 I ad € 5.200,00 previsto dal D.M. n. 55/14 oltre accessori salvo deroga da parte
dell' Amministrazione di cui all'art. 7 letto k) e all'art. 8 letl. d) del Regolamento sopra citato
( compenso complessivo € 394,00);
VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche;

PROPOl'iE
Alla Giunta Comunale, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
regolannente riportate e non trascritte:

J

J
a
l

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del
Comune autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti e alle condizioni di cui
al Regolamento vigente in materia, in relazione alla richiesta di risarcimento danni per il
sinistro verificatosi in data 12.02.15 in danno all'autovettura del Sig. Bruno Vincenzo e a
compiere tutti gli atti consequenziali;
di provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui al vigente
Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera C.C. n.
7/2013 e secondo il D.M. n. 55/14 sul valore medio dello scaglione sino ad € 5.200,00
oltre accessori salvo deroga da parte del!' Amministrazione di cui all'art. 7 let!. le) e all'art.
8 lett. d), (compenso complessivo € 394,00);
di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilìto dalla O.C. ;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere
nei termini di legge;
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IL DIRLtfENTE
DotLssa Mar~A r' razia Leanza

!

I
I

~

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione

GC.ovv~n'ClrLde1J1:-oL '(015

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:
Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3
del Decreto Legge 13212014 convertito in Legge 162/2014. Nomina legale.
PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della 1.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e
dall'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il respo

Parere in ordine alla regolarità contabile:

----
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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 letto, approvato e sono

IL SINDA

ESIDENTE

L'ASS ESSORE ANZIANO
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-- '.

.

.

..:...

'

.-

.;

~.

1&

~ ' i~"'!
" ' :

-' - ....-.

,usO" 'ainmi n is tr tivo per la pubb licaz ione.
per é pi a co nforme H'origina le in carta liheraj}~r, .

\

Nicosia, lì
IL SEGRETA l :ENER ALE

\
l

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
/

li souoscriuo Segreta rio Generale,

CERTI FI CA
c he la presc nle de liberaz io ne. in applicazione della L. R. 3 dicembre 199 1. n .44, é stala pubblica ta

all' Albo

Pretorio e Albo On· line del

Comune per giorn i 15 consecu ti vi , dal giorno

, (ari , ' I , comma lO, L . R. n.44 /91 com e mod ificato dall ' art. 127, comma 21 ,
dell, l,R, n.1 7 del 28112/2004 ) .

Il Responsab il e dell a pubblicaz ione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si cert ifi ca che la present e deliberaz ione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é

divenuLa esecutiva il

i$-2 o ts

D

decorsi dieci giorni da lla pubblicazione (an. 12 , comma l ");

~

a seguito di di chIarazio ne di immediata esec utività;

IL SEG RETAR

D
D

ENERALE

per copia conforme a ll' o riginale in ca rla libe ra per uso amminislral ivo;
per copia confo rme all 'origina le:

Nicosia , lì _ _ _ _ __ __

IL SEGRETAR IO GENE RALE

