
Deliberazione n. 123 

del 07/08/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZlONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Giudizio di Appello innanzi al CGA promosso dai coniugi Mancuso 
Giacomo e Di Paola Maria Rita avverso la sentenza n. 3091/14 resa dal TAR di Catania.
Costituzione in giudizio e nomina legale. 

L'anno duemilaquindici addì _-"""e'-'t....t....e'--________ del mese di "A"g"o"",,t"'o'-_ _ _ 

alle ore "1"09"'-,°=°_____ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

BONELLI I LuiQj Salvatore SINDACO -~x;(J(Ij{I X -
I 

X I Vice Sindaco Presidente2 GEMMELLARO Francesca I 

XfARINELLA Giovanni Teodoro Assessore3 . 

x4 BONOMO !Graziano Ivan Assessore ~ XS SCANCARELLO I Maria Giovanna Assessore 

Presiede il Sig. ~GEMMEJ.J.ABO_AYY~_F..r..a.n.ces~ Sindaco [i] Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il "'Segretario Generale Sig.ra MANCUSO dott. ssa Patrizia 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apena la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato 



LA GI1J'.lTA COMt:J\ALE 

VISTA la proposta di delibera7.ione del f)jr:gent:= illV S<:::ore avente ad oggetto: 

Gjudizio di Appello innafllJ al CGA promosso dai coniugi Mancuso Gldcorno e Di Paola 

Ivlaria Rita avverso 12 sentenza n. 3091/14 rese" dal TAR di Catania. - Costituz:one jn 

gìudlzio e nom~na legale. 


VISTO il parer{: in ordine ajj2. regola:-;d tecn:cz~, feso ai sensi dell'alt. ! r= COITUìU) della 

L 142/90, recepita con Le. 48/9L modilklto dalì'a\t. 12 della L.e 3012000, e delf'all. 147 

bis D.Lgs. 267i2000, allega:! al presen:e p:ovvedir.lentù, 


RITENI:TO dover approv2,re la superiore propcsta; 

VISTO L'ORD. EEJ.L. Regione Siciliana e successJve modi1ìche ed integr.lzione; 

DELIBERA 

di approva:è la proposta di deliberazione de! Dirigente jJ IV Settore avente ad oggetto: o.," 
Giudizio di Appello in::.anzi aì CG/\ :Jfornosso da: coniugi M2.nc1.lsQ CJiacomo e Di Paola 
Maria Rita àv~erso la sen:èn72 fL 309j/1:\ ;\èsa dal TAR di Catania. - Costituzione in 
giudizio e nomiila 1cgale. 

dì affidare il p3trocinio legah: del Comune all'l\vy. Carmelo PANATTERI del foro di 

Nicosia. 

di dic.hìarart:- il presente ptovvcdi,ne!~to irnr:Jed;:l:arr.ente esecutivo per le mO\1\F2z:oni 
espresse nella proposta. 



l 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Giudizio di Appello innanzi al CGA promosso dai coniugi Mancuso Giacomo 
e Di Paola Maria Rita avverso la sentenza n. 3091/14 resa dal TAR di Catania. - Costituzione 
in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 217 del 17.10.13 è stato stabilito di resistere al giudizio 
promosso innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso Giacomo e Di Paola Maria Rita, 
con ricorso notificato in data 28.05.13 prot. al n. 13870 - n. 2434NV.UU. del 29.05.13, 
con il quale i ricorrenti chiedono previa sospensione cautelare: 
• l'accertamento dell'illegittimità della pretesa, avanzata dal Comune di Nicosia nei 

riguardi di Mancuso Giacomo, della rimessione in pristino un'area in comproprietà 
nonché l'insussistenza de li 'obbligo dei ricorrenti di corrispondere gli oneri di 
urbanizzazione pertinenti la concessione edilizia n. 27/89 e n. 31/93; 

• l'annullamento dell'atto dirigenziale prot. n. 12670 del 13.05.13 nonché ogni altro 
atto presupposto e consequenziale; 

- che con la suddetta deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Carmelo Panatteri; 

- che con sentenza n. 3091/14 il TAR ha respinto il ricorso proposto dai Sigg.ri Mancuso e 
Di Paola condannando gli stessi al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del 
Comune di Nicosia 

DATO ATTO: 
- che con nota del 26.06.15 prot. al n. 3041NV.UU. l'Avv. Carmelo Panatteri ha trasmesso 

copia dell 'atto di appello proposto innanzi al CGA dai coniugi Mancuso - Di Paola; 
- che con nota del 02.07.15 il Dirigente del IV Settore ha richiesto al Dirigente UTC di 

relazionare in merito ali 'opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio; 

VISTA la nota del 10.07.15 prot. gen. 17024 assunta al protocollo di settore al n. 3792 del 
14.07.15 con la quale il Dirigente UTC ha rappresentato l'opportunità e convenienza per 
l'Ente di costituirsi nel suddetto giudizio per le motivazioni ivi indicate; 



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, appr ovato 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; 

CONSIDERATO, pertanto a seguito delle considerazioni sopra esposte costituirsi nel 
suddetto giudizio al fine di evitare danno all'Ente; 

VISTO l'art. 29 bis lett. 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 amministrativa, 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 m1t. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il corrispettivo sulla base del I grado del giudizio va calcolato ai sensi del 
D.M. n. 140/12 e pertanto è pari ad € 3.450,00 oltre spese documentate preventivate in € 
500,00 salvo deroga da pm1e dell 'Amministrazione di cui all'art. 7lett. k) e all'art. 8 lett. d), 
( compenso complessivo pari ad € 3.950,00) 



DA TO ATTO che la proposta di deliberazione, comp0l1a 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 
CGA dai coniugi Mancuso Giacomo e Di Paola Maria Rita avverso la sentenza n. 
3091/14 resa dal TAR di Catania con atto di appello notificato al legale dell 'Ente A vv. 
Carmelo Panatteri in 12.06.15 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 sulla base del I grado del giudizio secondo il D.M. n. 
140/12 salvo deroga da parte dell 'Amministrazione di cui all'art. 7 letto k) e all ' art. 8 letto 
d) ( compenso complessivo pari ad € 3.950,00 compresi accessori e presuntive € 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 su bisce 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 presente proposta, pari ad € 3.950,00 o di quanto altro 
eventualmente stabilito dalla G.C. con imputazione al CAP. 124, funz.l, Servo 2, Interv. 3 
del bilancio per l'esercizio 2015 ; 



b 

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

IL D"'A _,,-,ENTE 
Dott.ssa M r· 



' ~[i~ ) M-
<6,;ttà dt: ,:COi/a 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n.AUdel()t-()~ · 20J5 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Giudizio di Appello innanzi al CGA promosso dai coniugi Mancuso Giacomo e Di 
Paola Maria Rita avverso la sentenza n. 3091/14 resa dal TAR di Catania. -
Costituzione in giudizio e nomina legale. 

PAREIU 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art, 12 della I.r. 23/1 2/00 11.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì .2h~{ 1 

*** 

Il responsabil~/ffl Settore 

Ji 
I 
) 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui a . ~ne in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio -'-1'etricOrrisponde in entrata il capitolo --p ------------
Nicosia, lì .5 j 'fUG, 2015 /-

Il responsaQj,ld~a oneria 
// /'" 

/ " " , 



11 presente verbale vIene leno, approvato e sottoscritto. 

IL~~~Ci.';~~~~~~ 

L'ASSES SORE ANZIANO /' /.,,~f;:, n:iEGRETARlO GENERALE
L ili Y - /J ,,: :., . . f:ì\U.,,, _
-P .• 

/":M</!i.a" ydl".--- ,?e.eiJL C> _ " -:i l,1ALuJ<.r ) 
per copial'confonne all'originale in carta I j befa:'F'ety~6 ammini srranvo;rla pubblicazione. 

Nicosia, li 10-Og . bA ) 

JÙ),EGRET ARlO GENERALE 


!"~1Pt ! 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

JI sottoscrillo Segretario Generale 
C E RT If I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre] 991 , n. 44, è stata pubblica ta 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni ] 5 consecutivi, da l giorno 

lo· 0[( - 2PA )" (art. l l , comma l °, L.R. n.44/9l come modificato dall'art. 127, comma 

21, della L.R n. 17 del 28112/2004 ) 

IL SEGRETARlO GENERALE 11 Responsabile dell a pubblicazione .... 
. -; 
"/ 

CERTIFICATOtiI'.E8ECUTIVIT A' 

(
Si cert ifi ca che la presen le deliberazione, in appl icazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, i:

. .. .. -:" tA" "1"';5dIvenuta esecutIva Il ~,--,/~H,,J,,"lJ,--,,1.v,-,:,,-_ _ _ _ _ _ _ _ ('

D Decorsi dieci giomi dalla pubblicaz. ione (art. 12 comma l °); 

~ A seguito di dichiarazione d i immed iata esccut ivi là; 

IL~EGRETARIO GENERALE 

(1)l~
l 


D per copia confonne all'orig inale in carta libera per uso amministrat ivo; 


D Per copia conforme alJ'originale; 

Nicosia, lì _ _ .___ _ _ _ _ 
IL SEGRETA RIO GENERA LE 

-. .~ ..;.! 




