
----Deliberazione n. 154 

del 19/10/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Leta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello in 

riassunzione. Nomina legale. 

dl' c i annove______ ottobre 

_---=~ seguenti, Palazzo Municipale riunita la 

L'anno duemilaquindici addì _ ________ del mese di 

alle ore 1 7-.:.,_4~5_ ___ _ e nei locali del si é Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 


2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco
x 

3 FARlNELLA Giovanni Teodoro Assessore
x 

4 MARINO Lucia Assessore
x 

5 IBONOMO Graziano Ivan Assessore
I x I 

Presiede il Sig. BONELLI dotto Luigi El Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig . .r:r<1a Z=.I N-,-G:..:A ---= o:..:t-,- =-:..:Mara'-- _ _ _________ _ :..:L=E d~t~ . s=.s=-a .:..::::....: _____ 

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 COMUNALE 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Comune di Nicosia clLeta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello in riassunzione. 
Nomina legale. 

" ' r+-ù> 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnic~~s~ al sensi dell'art. 53, lO comma, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dali 'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

DELIBERA 

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Comune di Nicosia clLeta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello in riassunzione. 
Nomina legale. 

La Giunta C. f a propr ia l proposta del dirigente nel iV settore; 

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



J
i 

r 
.' 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso, 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Comune di Nicosia clLeta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello In 

riassunzione. Nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 399 del 12.11.03 è stato stabilito di avviare l'esecuzione forzata 

per il rientro in possesso dell'alloggio popolare sito in Nicosia alla Via Alcide De 
Gasperi, 3 occupato abusivamente dal Sig. Leta Giuseppe e dal suo nucleo familiare dal 
26.12.02; 
che con la stessa deliberazione è stato conferito il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Silvano Domina del Foro di Nicosia, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 
occorrenti; 

- che con nota del 12.12.03 prot. al n. 29111 del 16.12.03 e del 20.12.03 prot. al n. 29984 
del 29.12.03 il legale incaricato ha comunicato di aver attivato la procedura esecutiva 
mediante notifica di atto di precetto, al quale controparte ha proposto opposizione in data 
12.12.03 con distinti atti rispettivamente a norma degli artt. 615 c. 1 e 617 c. 1 con la 
conseguente instaurazione di due distinti procedimenti individuati con il n. 379/03 e 
380/03; 

- che i suddetti procedimenti sono stati definiti rispettivamente con sentenza n. 209/09 
210/09, con le quali il giudice adito ha rigettato la domanda proposta, confermato la 
validità dell'atto di precetto notificato il 09.12.03 e l'Ordinanza sindacale n. 59/03, e 
condannato l'opponente al pagamento spese processuali in favore del Comune di Nicosia; 

- che con note del 16.12.09 prot. al n. 6422NV.UU. - 6423/VV.UU. del 22.12.09 l'Avv. 
Silvano Domina ha comunicato gli appelli avverso le suddette sentenze interposti dal Sig. 
Leta; 

- che con delibera G.M. n. 98/1 O la G.M. ha stabilito di costituirsi nei suddetti giudizi di 
appello e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Silvano Domina del Foro di 
Nicosia; 

- che i suddetti procedimenti sono stati interrotti, a seguito della morte di controparte; 



DATO ATTO che con nota - fax del 01.10.15 prot. al n. 5187/VV.UU. l'Avv. Silvano 
Domina ha comunicato la riassunzione dei giudizi da parte del coniuge del Sig. Leta con 
fissazione dell'udienza di trattazione per il 29.10.15; 

VISTA la nota del Dirigente del III Settore del 07.10.15 prot. al n. 5374NV.UU. del 
08.10.15 con la quale è stata comunicata la necessità di continuare la difesa dell'Ente; 

CONSIDERATO necessario proseguire nei suddetti giudizi 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; 

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; 

VISTO l'art. 3 del suddetto Regolamento che prevede il conferimento degli incarichi da 
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze quali 
altri gradi dello stesso giudizio, giudizi in riassunzione, analoga posizione processuale, 
giudizi simili etc ... ; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a proseguire nei suddetti giudizi per assicurare 
la difesa dell'Ente e a tal fine estendere l'incarico all'Avv. Silvano Domina che ha curato 
l'intero contenzioso ad oggi instauratosi, peraltro con esito favorevole per l'Ente; 

VISTA la nota con la quale il predetto legale chiede di conoscere le determinazioni 
dell 'Ente in merito alla prosecuzione dei giudizi riassunti, comunicando l'onorario da 
corrispondere pari ad € 910,00 per ciascun giudizio oltre Spese Generali, IV A e CAP come 
per legge; 

CONSIDERATO opportuno estendere l'incarico all'Avv. Silvano Domina secondo il 
corrispettivo determinato, per la conoscenza della fattispecie e atteso che il compenso non è 
in contrasto con i principi del vigente Regolamento in materia; 



DATO 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 proseguire nei giudizi in riassunzione di cui in premessa; 

di conferire a tale fine mandato all'Avv. Silvano Domina in estensione dell'incarico di 
cui alla delibera G.M. n. 98/10 autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti e 
alle condizioni di cui alla nota e-mail del 07.10.15 reg. al n. 5384/15; 

- 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 presente proposta, pari ad € 2.656,00 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.000,00 afferente la fase ricadente nell'anno 2015 al Cap. 124, Funz. 1, 

Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno 2015; 
• quanto ad € 656,00 afferente alla fase ricadente nell'anno 2016- al Cap. 124, Funz. 1, 

Serv. 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno pluriennale anno 2016; 

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

/ 

Ij~/ NTE I~I 
Dott.ssar· r· Grazia Leanza 

LI 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n.a del jql_1 O ~e 015 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Comune di Nicosia clLeta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello in riassunzione. 
Nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 0.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: . 

Si attesta la copertura finanziaria dell'im . cui alla deliberazione in oggetto, con i!JlP:tltazione--'" 
della spesa di €. al Capitolo --=-=::::-aéIbilancio per 
L'esercizio /.------: cui corrisponde in entrata il ca~----==-==--=-- . . 

-:;:=- ~ 
Nicosia~<;i {!io t 20..1, 6 .,./,// .... "'\ 

/l' . Il res~.9ri.sab~ Rrgioneria 
,-' .......... ,... i 

y ù 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. _ 

IL SINDACO - P'R/É,s'IbENTE 
I 


L ' ~; SSORE ANZI~~O J. SEGRETARlO GENERA~E 

~~ Qd~ . /f!L!A2/~2~, 
per COpi ir'nforme all'originale in carta libera per u'so amministiativo per la pubblicazionf 

Nicosia, lì 2 ..<f1. 0 f~ ;; 
IL SEGRET O GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

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

2'.(L{O/~ S ,(art.ll, comma l°, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R.n.17 del 28112/2004). K --: 
*. .

Dalla Residenza Municipale, lì__ ....:/=--__-iI'-.'- 

IL ME%o COMUNALE ~ .~) IL SEGRETARlO GENERALE i5(,.
. tJ) \ ':"1 
O'< . ~ ''',
...{JPi i.~ . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il iCS / I O- 20 I S 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

lLSEGRE~ENERALE 

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


D per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

http:L.R.n.17



