
Deliberazione 11 __1_3_3___ 

del 3/9/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/20 14 convertito in Legge 16212014 nell'interesse della 
Sig.ra Pezzino Felicia. Nomina legale . 

L'anno duemi laquindici addì _ _tr=e'---_ _ _ ______ del mese di _ _ ",-Seo:ttnfeUllm<>.br,,",, 

alle ore ~ .-,,,,--____ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta1"9" OO

Comunal e nell e persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO -~ 

GEMlv!ELLARO Francesca X Vice Sindaco Presidente 

3 FARlNELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovanna X Assessore 

Presiede il Sig. avv. Francesca Gemmellaro o Sindaco [] Vice Sindaco 

del Comune suddeno . 

Panecipa il Segretario Genera le Sig. ~raa-,dl<;o"tl:.t.... s"s",aL.J<MaEllr"aL..ZZ~j0OJg~aù1J!e___________ 

II Presidente, constatato che il n umero de i present i è lega le, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull ' argomento in oggetto speci fi cato 

http:Seo:ttnfeUllm<>.br


LA GIUNTA COMUNALE 

V1STA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Sertore avente ad oggetto: 
Proposta di stipul a del1a convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del 
Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 ne ll 'interesse della Sig.ra Pezzi no 
Felicia. Nomin a legale. 

VISTO il parere in ord ine alla rego larità 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. 3012000 , e dell ' art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, a llegati al presente provvedimento; 

IUTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

V1STO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifi che ed integrazione; 

DELIBERA 
..... t'"

' CA' . -.iO' .: 
~ 'I \' ~ 

di approvare la proposta di del iberazione del Dirigen te il IV Sertore avente ad oggetto:'.(.:z>< .. 
Proposta di st ipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del '-!..Q. 
Decreto Legge I :l.,2120 I 4 convertito in Legge 162120 14 nell'in!eresse della Sig. ra Pezzino 
Felicia. Nomina legale. 

di affidare jJ patrocin io legale del Comune alI' Avv. GI ANFRANCO. MIRI TELLO del Foro di 

Enna. 

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

• 




C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 nell'interesse della 
Sig.ra Pezzino Felicia. Nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che in data 02.07.15 prot. al n. 16096 - prot. di Settore n. 3583 è stata acquisita richiesta 

di stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.I. 123/14 convertito in 
L. 162/14, nell'interesse della Sig.ra Pezzino Felicia per il risarcimento dei danni 
materiali subiti all'autovettura di sua proprietà a seguito del sinistro occorso in data 
30.11.12 in Nicosia alla via G. Falcone; 

- che con nota prot. al n. 16769 del 09.07.15 è stato richiesto al Dirigente UTC -
competente alla gestione della pratica - di relazionare in merito e di esporre la 
valutazione sull'opportunità e convenienza per l'Ente di procedere alla stipula della 
suddetta convenzione; 

\ DATO ATTO che con nota del 14.07.15 prot. al n. 3833NV.UU. del 16.07.15 il Dirigente 
J del III Settore l'opportunità di aderire all'invito per la stipula della suddetta convenzione 

rimettendo l'invito anche alla Compagnia Ass.ni in ragione del fatto che il sinistro è stato 
liquidato in data 06.09.15 e che la somma di € 1.927,00 liquidata in favore della Sig.ra 
Pezzino è stata accettata solo a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa; 

CONSIDERA TO, 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. 162/14 di conversione del decreto legge n. 132/15 e in particolare l'art. 2 
comma l bis che prevede per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 Decreto 
Legislativo n. 165/01, l'obbligo di affidare la convenzione 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. n. 7/2013 , che 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 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; 

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 elenco aperto di 
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte de Il '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; 

DATO ATTO che gli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano le 
determinazioni del valore della causa e il corrispettivo da corrispondere, non prevedono la 
predetta fattispecie per cui è necessario ricorrere al vigente D.M. n. 55/14 nella parte che 
disciplina l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza del giudizio; 

RILEVA TO che, il valore della suddetta controversia, sulla base di quanto indicato nella 
richiesta risarcimento danni è pari ad € 6.179,50 al quale va detratto l'acconto già liquidato 
pari ad € 1.927,00 e pertanto ai sensi del D.M. n. 55/14 il compenso comprensivo di 
accessori e spese vive documentate è pari ad € 394,00 salvo deroga da parte 
dell'Amministrazione di cui all'art. 7lett. k) e all'art. 8 lett. d) del Regolamento sopra citato; 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indir etti 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 
per un importo pari ad € 394,00 da imputare al Cap. 124, Funz.1, Servo 2, Interv. 3 del 
bilancio per l'esercizio 2015; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

- di autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione assistita con l'assistenza di un legale 
in relazione alla richiesta di risarcimento danni per il sinistro verificato si in data 3 O .11.12 
in danno all'autovettura della Sig.ra Pezzino Felicia e a compiere tutti gli atti 
consequenziali; 

- 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 secondo il D.M. n. 55/14 - compenso comprensivo di accessori e spese 
vive documentate par ad € 394,00 - salvo deroga da parte dell' Amministrazione di cui 
all'art. ;,} letto 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 della presente proposta pari 
ad € 394,00 o di quant' altro eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale, con 
imputazione al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio 2015; 

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



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato j~.a geliberaZione , ( .-
c. C. n., .. del~? --03 - (fl /o 

~OGGETTO: "Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 
, 

del D.L. 132/2014 - conv. in L. 162/2014- nell'interesse della Sig.ra Pezzino Felicia-
Nomina legale ". 

PARERI 
,[resi ai sensi dell'art. S3 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs 
~67/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

I 

Il respo# ~ Settore 

*** 1/1/ / 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

Il reSPO~J~ioneria 
/ ~! 



Il presenle verbale viene lena, approvato e s 

IfsiND 

L'ASSESSORE ANZIANO 
.. , IL SEGRETARIO GENERALE 

l 

per copia con~ nne all'origina le in carta l i bèVa,jè'~~. ~(sò a bl icazione . 

N icosia, lì 
IL SEGRE(1r GENERALE 

2 
I 

CERTIFICATO DJ PUBBLlCAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Generale 
C ER TI F IC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicembre 199 1, n. 44, è stata pubblicata 

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

0t ~O.s ~ 'h~J (art. Il , comma l ', L-R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 

21 , de llaL.R. ll . 17 del 28il2!2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

" 	 , . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si cert ifica che la presente deli erazione, i r!~plicazjone della L.R 3 dicembre J99 1, n. 44, è ~ 


divenuta esecutiva il I -O - CQ ( , 


D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. J 2 comma l °); 


~ A seguito di dichiarazione di irrunediata esecutiv ità; 

IL SEGRET!WWGENERALE 

o 	 per copia confanne all'ori ginal e in carta libera per uso amministrativo; 

D 	 Per copia conforme all ' originale; 

Nicosia, lì _ _ ___ _ _ ___ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


