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Vice Sindaco

del Comune suddetto.
, , Vice
PartecIpa tl Segretario Generale Sig, ra dott.ssa Patrizia Mancuso
Il 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 MCNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del J Settore, avente per oggetto:
"Contenzioso
,)'It\ <:,<, 15'
l + -I COlI/l'O Comune. Ordimm;;:e del 28/fl2015 e senlenze 11. 346
3-17-348 e 3-19/2015. Recl/pero somme CI carico ricorrenti ",
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi degli art! 49 e 147-bis del D Lgs. 18/8/2000 Il.267 e art.12
23/12/2000 n.30,
PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta;
RITKNlJTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana e successive modificazìoni ed imegrazioni;
CON VOTI

U~ANIMI,

espressi nelle forme dì
DF~LIBERA

• di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del l Settore, avente per oggetto:
"Contenzioso,
O'iil V; , S
-I contro ComI/ne. Ordinanze del 28/1/2015 e sellle/lze n.
346-347-348 e 3-19/201J. J<ecupel'o somme a carico ricorrenti", che si intende qui di seguito
integralmente riportata;
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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
I SETTORE - Ufficio Personale

OGGETTO: Contenzioso _,_,O~~~ \ 5
,~~ + 4 contro Comune. Ordinanze del 28/1/2015 e
sentenze n. 346-347-348 e 349/2015. Recupero somme a carico ricorrenti.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
.' Che con ordinanze in data 28/01/2015 il Tribunale di Enna, pronunciandosi nei procedimenti
iscritti ai nn. 1317/2014, 1318/2014, 1319/2014, 1320/2014 e 1321/2014 r.g. sui reclami ex
'art.66?__terdecies C.p.c. proposti da,.;(
~l/c t/
~'.
.
__
. - _....
~
?'"
) (ex dipendenti comunalz
trasferiti ad AcquaEnna con delibo O.M nJ32 del 6/6/2014) contro Comune di Nicosia, avverso le
ordinanze del 13/1 0/20 14 del Giudice Monocratico del Tribunale di Enna emesse nei
procedimenti nn.775/2014, 776/2014, 777/2014, 778/2014 e 779/2014, ha rigettato i reclami ed
ha condannato i reclamanti a rimborsare al Comune di Nicosia le spese giudiziali, liquidate, per
ciascun reclamante, nella somma di €.1.245,00 oltre spese generali, IV A e CP A come per legge;
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• Che con sentenze nn.346/2015, 347/2015, 348/2015 e 349/2015 del 24/06/2015 emesse dal
Tribunale di Enna nelle cause civili iscritte ai nn. 91012014, 911/2014, 912/2014 e 913/2014 ad
oggetto: opposizione a decreti ingiuntivi, sono state accolte le opposizioni proposte dal Comune
di Nicosia e, per l'effetto, revocati i decreti ingiuntivi n. 161/2014, 162/2014, 16412014 e
163/2014 emessi dal Tribunale eli Enna in nata 24/6/2014, e condannati gli opposti
,6-) MC L~
i ' ('
~"
.
" "
-_.,. ,v.... .... ~-f
~ ';> ,
_._ , . . . al
rimborso delle spese di lite al Comune di Nicosia, liqUlOate per ciascun opposto nella somma di
€.1.030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Che con note raccomandate A.R. in data 8/4/20 l" prot 7910, 7931, 7932, 79'" ') e 7936 .è stato
~hiesto ai predetti
--~.._
--'
__
-':~ il rimborso, da parte di ognuno, della somma Ql
€.1.816,60, corrisponC1eme alla somma liquidata con le citate ordinanze del 28/1/2015
(€.1.245,00), maggiorata di spese generali (15%), contributo cassa avvocati (4%) ed I.V.A.
(22%), così come per legge e come previsto in ordinanza;
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• Che con successive note raccomandate A.R. in data 7/8/2015 pro t. 19041, 19042, 19043 e 19045
è stato chiesto a
__
f)()1 l j'J l j' ..:- - - - - '----.
-"
il rimborso, da parte di ognuno, dell'ulteriore somma di €.1.502,89,
corrIspondente alla somma liquidata con le suddette sentenze del 24/6/2015 (€.1.030,00),
maggiorata di spese generali (15%), contributo cassa avvocati (4%) ed I.V.A. (22%), così come
per legge e come previsto in sentenza, mentre con nota del 7/8/2015 prot.19046 è stato reiterato
, al Sig. ...... O f-tYll f J,:. - il rimborso della somma di €.1.816,60 suddetta (non essendo
. interessato dalle sentenze);
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• Che con le predette note del 7/8/2015 è stata annunciata la possibilità di una rateizzazione dei
;.'. ,
versamenti;
;;

"/

• Che i predetti con nota del 12/08/2015 prot. al n.19334 hanno comunicato la loro disponibilità a
concordare un piano di rateizzazione dei versamenti, al fine di assolvere il rimborso delle spese
legali dovute al Comune di Nicosia;

lt)

• Che la somma dovuta al Comune dai Sigg. .
H '.À~ l J
- ....."....: ().#, ~j1 '. l _ o
--- ;, a titolo di rimborso spese legali, ammonta a
complessIvi t:: 3.319,49, per ognuno, così calcolata:
Causale
Compenso liquidato con ordinanza/sentenza.
Spese generali 15% .
C.P.A. 4%.
Sommano
I.V.A. 22% .
Totali ..
Totale complessivo.
mentre quella dovuta dal Sig . . .'sola ordinanza del 28/1/2015;

fJH ' f t
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Ordinanza del
Sentenza del
28/0112015
24/06/2015
€ 1.245,00
€ 1.030,00
€ 186,75
€ 154,50
€ 57,27
€ 47,38
€ 1.489,02
€ 1.231,88
€ 327,58
€ 271,01
€ 1.816,60
€ 1.502,89
€ 3.319,49

J' -.

ammonta ad €. 1.816,60, originata dalla

VISTO il verbale in data 22/09/2015, redatto tra il Dirigente del I Settore ed i predetti ex dipendenti
comunali, con il quale è stato concordato un piano di rateizzazione, con maggiorazione per interessi
legali, dei versamenti da effettuare per il rimborso delle somme dovute al Comune;
RITENUTO approvare il piano di rateizzazione di cui al citato verbale del 22/09/2015,
considerandolo regolare e corrispondente alla volontà delI'Amministrazione;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
che la Giunta Municipale, per le motivazioni di cui in premessa, deliberi di:
• di approvare il piano di rateizzazione concordato con il Dirigente del I Settore, di cui al verbale
in data 22/09/2015, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante,
per il rimborso al comune di Nicosia delle spese legali di cui alle ordinanze del 28/1/2015 e
sentenze nn.346/2015, 347/2015, 348/2015 e 349/2015 del 24/06/201, citate in premessa, nella
maniera seguente:
A
Jj
a) Somme dovute dai Sigf!o L~~L ~. :-:-:· ~, '- ~f (
0_ , _o
_
:: € 3.319,49 per ognuno, oltre interessi legali, da versare in 60 rate
mensili consecutive di €. 56,03 ciascuna, con decorrenza dal mese di Novembre 2015;
b) Somme dovute da SigJ . - QI1'-'$').l ~ '- € 1.816,60, oltre interessi legali da versare, in
36 rate mensili consecutive di € 50,85 ciascuna, con decorrenza dal mese di Novembre 2015;

.J

• di dare che:
~ a comprova dell ' avvenuto versamento gli interessati dovranno trasmettere apposita ricevuta
all'Ufficio Personale;
~ nell'ipotesi che i predetti dovessero iniziare l'attività lavorativa, le rimanenti rate di
pagamento saranno raddoppiate al fine di abbreviare i tempi di estinzione del debito;
~ in caso di inadempienza nei versamenti il Comune attiverà le necessarie procedure per il
recu r cS~~~~fl,:saggravio di ulteriori oneri per spese procedurali.
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Nicosia, _ _ _ __ _ _

ILD~~~TEPatrizia

D.ssa M4

W

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allegato alla deliberazione
G. M. n . M del ())'-

'-I () -2-0/:;-

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del lO

Settore, relativa a:

Contenzioso MUZZICATO Pietro + 4 contro Comune. Ordinanze del 28/1/2015 e
sentenze n. 346-347-348 e 349/2015. Recupero somme a carico ricorrenti ........... .
............................................................................................................... ............ .

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole ................ , ... , '" .......... , ............. '" ....... , ......... , ........................................ , ...... .

Nicosia, lì

3 OSET. 2015
Il Respons

r

7

ffore

Parere in ordine alla regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
al Capitolo
del bilancio per l'esercizio
della spesa di €.
_ _ _ ' cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ __
Nicosia, lì - - - - - - - Il Responsabile di Ragioneria

- RESIDENTE

la pubblìcazione.
ARJO GENERALE

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIOXE
Il sottoscritto Segretario Gelner,ale,

CERTIFICA
la presente deliberazione, in applicazione

3 dicembre 1991,

15

On-line

tomma 21 , del! Cl

L.R nJ7

28/12/2004).

Dalla Residenza Munidpale,

'"
IL MESSO CplV1UNALE

IL

CERTIFICATO DI I1:SECUTIVITÀ
Si

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,

é divenula

ìl.~_ __

D

dalla pu bhl ieazione (art

D

dicfliarzlzìolle dì imuu:dìilta esecutJ,vÌ!à;

D
D

per

comma l C);

confanne all'originale in carla libera per uso amministrativo;
confonne aJl',Grì Ilimlle:

IL SEGRETARJO GENERALE

