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Vice Sindaco

del Comune suddetto .
Partecipa il Segretario Generale

Sig . ra dott . Mara Zingale

II Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 4 Settore, avente per oggetto: " Giudizio di
appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri Tony avverso sentenza n.
5/15 resa dal Giudice di Pace di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale." .
VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell' art. 53 comma l° della legge
142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della 1.r. 3012000, allegato a far
parte integrante dei presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta, stabilendo di costituirsi in
giudizio delegando il dirigente o funzionario incaricato a rappresentare l'Ente;
VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del 4 Settore, avente per oggetto: "Giudizio di
appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri Tony avverso sentenza n.
5/15 resa dal Giudice di Pace di Nicosia. Costituzione in giudizio . e nomina legale",
nel testo allegato a -far parte integrante del presente provvedimento, stabilendo di
costituirsi in giudizio delegando ii dirigente o funzionario incaricato a
rappresentare l'Ente;
dichiarare il pr~sente provv~dirnento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.

C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Giudizio di Appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri
Tony avverso sentenza n. 5/15 resa dal Giudice di Pace di Nicosia - Costituzione in giudizio
e nomina legale.
IL DIRlGENTE

PREMESSO:
- che con atto di citazione notificato in data 27.12.13 il Sig. Iraci Sareri Tony ha proposto
opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c. in relazione alI' art. 22 bis legge 689/91 innanzi al
Giudice di Pace di Nicosia per l'annullamento della cartella n. 2
9429420130005431970000 con la quale la Riscossione Sicilia S.p.A., convenuta
principale, ha richiesto il pagamento della somma di € 1.090,63;
- che la Riscossione Sicilia S.p.A, regolarmente costituitasi eccepiva tra l'altro
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Nicosia, quale Ente
impositore del tributo atteso che la cartella di pagamento riguardava crediti tributari
relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anni 2006 e 2009 di cui ai ruoli n.
2013/001169 e 2013/00167;
- che l'Autorità adita con Ordinanza del 15.05.14 ha disposto l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del Comune di Nicosia, regolarmente costituitosi a mezzo
Funzionario Ufficio Tributi;
- che con sentenza n. 5/15 - trasmessa all'Ufficio contenzioso in data 07.05 .15 prot. al n.
2390 - il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della
Commissione Tributaria Provinciale di Enna in ordine al ruolo n. 2013/0001169 e al
ruolo n. 2013/00167 contenuti nella cartella esattoriale, ha annullato per il resto detta
cartella per estinzione dell'obbligazione ex art. 14 L.. 689/81 e compensate le spese di
lite;
- che con nota del 18.05 .15 prot. n. 2606NV.UU. il Dirigente del IV Settore ha rimesso al
Dirigente dell 'Ufficio Tributi la suddetta sentenza trattandosi di materia gestita
direttamente dallo stesso;
- che, stante la notifica dell'atto di appello in data 27.03.15 prot. al n. 6941 da parte del
Sig. Iraci Sareri Tony, con nota del 03.04.15 prot. al n. 1772/VV.UU. del 03.04.15 il
Funzionario Responsabile dell 'ICI, su disposizione del Dirigente dell 'Ufficio Tributi ha

richiesto la predisposizione dell'atto di nomma di un legale per la costituzione nel
suddetto giudizio di appello;

CONSIDERA TO necessario costituirsi nel suddetto giudizio di appello al fine di evitare
danni all'Ente;
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 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;
CONSIDERA TO, pertanto a seguito delle considerazioni sopra esposte 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 nell'organico dell'Ente l'assenza dell'Ufficio Legale;
RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a 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;
RICHIAMA TO 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 tributaria, 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;

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato ne Il 'atto
introduttivo è pari ad € 1.090,63 e pertanto rientra nello scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto
del 50% come da Regolamento oltre accessori e spese vive documentate salvo deroga da
patte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 letto d), ( compenso
complessivo pari ad € 1.832,24 compresi accessori e presuntive € 500,00 di spese vive;
DA TO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di lite,
oltre che per il merito del giudizio;

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi al
Tribunale di Enna per l'annullamento della sentenza n. 5/5 resa dal Giudice di Pace di
Nicosia con atto di appello notificato in data 27.03.15 prot. al n. 6941 dall'Avv Irad
Sareri Tony c/Comune di Nicosia e a compiere tutti gli atti consequenziali;
di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del
Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti
occorrenti e alle condizioni di cui al Regolamento vigente in materia;
di provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all'art. 7 e 8 del
vigente Regolamento in materia 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 € 25 .000,00 ridotto del 50% come da Regolamento oltre accessori e
spese vive documentate salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 71ett.
k) e all'art. 8 lett. d) ( compenso complessivo pari ad € 1.832,24 compresi accessori e
presunti ve € 500,00 di spese vive);
-

di dare atto che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di
lite, oltre che per il merito del giudizio;
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.
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OGGETTO: Giudizio di appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri Tony avverso
sentenza n. 5/2015 del Giudice di Pace di Nicosia - Costituzione in giudizio e nomina
legale

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma] della I.r. 48/9], nel testo sostituito dall'art. ]2 della J.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49·· 147bis D.Lgs
267/2000)
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II presente verbale viene letto, approvato e sottoscrit
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tivo per la pubblicazion .

IL SEGRi

GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

J~- :l-io

f>

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

(art.ll, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21,

della L.R. n. 17 del 28/12/2004).
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile della pubblicazione

l
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é
divenuta esecutiva il

f)9. . G 1~ 2 O ff)

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

~

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
ENERALE

D
D

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

Nicosia , lì - - - - -IL SEGRETARIO GENERALE

